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Lugo di Vicenza (Vi), Villa Godi Malinverni.
Villa Godi Malinverni, è una delle prime opere di Andrea Palladio, edificata tra il 1537 e il 1542 su commissione della nobile famiglia Godi e
decorata dagli affreschi di Gianbattista Zelotti, Gualtiero Padovano e Battista del Moro. Nel parco, realizzato nell'Ottocento in stile romantico
inglese, si trovano luoghi di particolare suggestione come l'angolo delle memorie, l'angolo del silenzio, viali alberati ornati di statue, corsi d'acqua e
laghetti. Nel 1962, dopo aver acquistato la villa in stato di degrado, il prof. Remo Malinverni dedicò gli ultimi anni della sua vita a riportarla
all'antico splendore. Il complesso ospita anche un museo paleontologico con centinaia di fossili di piante e animali ritrovati nella zona. Il regista
Luchino Visconti la scelse per girare alcune scene del film "Senso" con Alida Valli, immortalando nella pellicola "la vita di villa". Dal 1996 è stata
inserita nell'elenco dei Patrimoni dell'Umanità dell'Unesco assieme alle altre ville palladiane del Veneto.
(Archivio fotografico Consorzio Vicenza è)
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, ricadenti in laguna della Marinetta nei Comuni di Rosolina e Porto Viro (Ro), allo scopo
di effettuare attività di acquacoltura.
[Acque]
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H24H16001220002 CIG Z2320DD611. Presa d'atto per attività istituzionale di Arpav su
indagini finalizzate alla caratterizzazione dei sedi-menti marini.
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[Acque]
n. 496 del 30 novembre 2017
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variata/ricostruita). Ditta: Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a. - Padova.
[Acque]
n. 498 del 30 novembre 2017
L.R. 04.02.1980 n. 6. Interventi di manutenzione ordinaria presso i locali della sede
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo in Viale della Pace 1/d - Rovigo. CUP
H13G17000300002. Importo complessivo euro 50.000,0. Affidamento incarico per la
redazione del DUVRI.
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 499 del 30 novembre 2017
R.D. 523/1904. Concessione idraulica ad uso commerciale turistica per due rampe,
una in lato in campagna e l'altra in lato mare, con due scale sovrastanti per l'accesso
pedonale alla S.P. n. 38/bis, e per uno scatolare porta cavidotti, presso lo stante 1
dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto Tolle. Pratica
PO_TE00088. I.S.A. Incremento Sviluppo Agricolo S.p.a.
[Acque]
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n. 500 del 30 novembre 2017
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per una rampa d'accesso privato in lato campagna tra
gli stanti 19 e 20 dell'argine sinistro del fiume Po di Gnocca in località Donzella in Comune di
Porto Tolle. Pratica PO_RA00290. Sig.ri Garbi Ivano e Zeminiani Donatella.
157
[Acque]

n. 501 del 30 novembre 2017
R.D. 523/1904 - Rinnovo concessione demaniale per usufruire di una rampa
carreggiabile dx fiume Adige st. 135 - 136 in Comune di Lusia (RO) - (Pratica n°
AD_RA00081). Ditta: Agnoletto Carmela - COSTA DI ROVIGO (RO).
[Acque]
n. 502 del 30 novembre 2017
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per l'attraversamento e il parallelismo di una
linea elettrica e di una tubazione idrica tra gli stanti 95 e 96 dell'argine destro del fiume
Po di Gnocca in Comune di Ariano nel Polesine. Pratica PO_AT00125. Sig. Schiavolin
Carlo.
[Acque]
n. 503 del 30 novembre 2017
R.D. 523/1904 Concessione idraulica per l'utilizzo della chiavica "Bragadina" con i
due relativi accessi sull'argine di prima difesa a mare in Comune di Rosolina (Pratica n.
MR_TE00008). Azienda Agricola Valle Segà S.r.l. - ROSOLINA (RO).
[Acque]
n. 504 del 30 novembre 2017
Istanza di concessione idraulica per il parallelismo di una condotta per acqua potabile
di 2.076 m. tra gli stanti 59 e 76 dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in
Comune di Porto Tolle. Pratica PO_AT00116. Ristorante Marina 70 di Boscolo Pasquale
& Fratelli S.n.c. Rigetto dell'istanza di concessione.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VERONA
n. 423 del 17 novembre 2017
R.D. 11.12.1933 n. 1775; Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Sommacampagna località Palazzo mediante un pozzo per il
prelievo della risorsa ad uso irriguo. Concessionario: Viviani Anna - pratica D/12618.
[Acque]
n. 424 del 17 novembre 2017
R.D. 11.12.1933 n. 1775; Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di San Martino Buon Albergo località Campalto mediante un
pozzo per il prelievo della risorsa ad uso irriguo. Concessionario: Vinco Celestina pratica D/12615.
[Acque]
n. 432 del 20 novembre 2017
Affidamento lavori - decreto a contrarre. Legge Regionale n. 6 del 4.2.1980. Lavori di
manutenzione da eseguire presso la sede di piazzale Cadorna 2 - Verona - (VR)
sistemazione infissi e serramenti interni ed esterni, sistemazione controsoffitti e
tinteggiature dei locali. C.I.G. Z68204208C.
[Appalti]
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n. 433 del 22 novembre 2017
Autorizzazione idraulica per l'esecuzione nella fascia di rispetto idraulico del fiume
Adige dei lavori per la realizzazione di un percorso ciclopedonale di collegamento tra
l'area del Baldo e quella della Lessinia lungo Via Ponte in frazione di Peri in Comune di
Dolcè (VR). Richiedente: Amministrazione Comunale di Dolcè. R.D. n. 523/1904 - L.R.
n. 41/88 - Pratica n. 11028 cartella archivio n. 848.
[Difesa del suolo]
n. 434 del 27 novembre 2017
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Colognola ai Colli mediante un pozzo per il prelievo della
risorsa ad uso irriguo. Concessionario: Piccoli Claudio - pratica D/9668.
[Acque]
n. 435 del 27 novembre 2017
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Verona in loc. Trezzolano mediante un pozzo per il prelievo
della risorsa ad uso irriguo. Concessionario: Valpolicella Alta Società Agricola s.r.l. pratica D/12167.
[Acque]
n. 447 del 29 novembre 2017
Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento del torrente Valpantena con
tubazione in acciaio per conduzione gas in via Bernini loc. San Michele Extra nel
Comune di Verona. Ditta Società SOL Gas Primari s.r.l. L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904
- norme di polizia idraulica - pratica n. 6569.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
PADOVA
n. 405 del 23 novembre 2017
GENIO CIVILE DI PADOVA Lavori di sistemazione sul torrente Muson dei Sassi
annualità 2016. Affidamento dell'incarico per la redazione di rilievi topografici. CUP:
H44H16000790002 - CIG: ZD220BBCE0 L.R. 23/02/2016 n. 7 art. 29 - DGR n.
1555/2016.
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 406 del 23 novembre 2017
GENIO CIVILE DI PADOVA Lavori di sistemazione sui fiumi Adige e Gorzone
annualità 2016. Affidamento dell'incarico per la "redazione di Screening di Valutazione di
Incidenza Ambientale (ai sensi della D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017), inerente l'area
territoriale in sinistra idraulica del fiume Adige, nei comuni di Castelbaldo e Masi,
rientrante all'interno del Sito Natura 2000 denominato "SIC - Fiume Adige tra Verona est
e Badia Polesine - Cod. IT33210042". CUP n. H73G16000390002 CIG n. ZEC20BBEFB
L.R. 23/02/2016 n. 7 art. 29 - DGR n. 1555/2016.
[Consulenze e incarichi professionali]
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n. 407 del 23 novembre 2017
GENIO CIVILE DI PADOVA Lavori di sistemazione sui fiumi Adige e Gorzone
annualità 2016. Affidamento dell'incarico per la "redazione di Screening di Valutazione di
Incidenza Ambientale (ai sensi della D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017), inerente l'area
territoriale in sinistra idraulica del fiume Adige, in comune di Chioggia, rientrante
all'interno del Sito Natura 2000 denominato "ZPS - Delta del Po- Cod. IT3270023" CUP
n. H73G16000390002 CIG n. ZA620BBDC3 L.R. 23/02/2016 n. 7 art. 29 - DGR n.
1555/2016.
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 409 del 23 novembre 2017
GENIO CIVILE DI PADOVA Lavori di sistemazione sui corsi d'acqua del sistema
Fratta-Gorzone annualità 2016. Affidamento di servizio di collaborazione tecnica per la
predisposizione di elaborati specialisti e di dettaglio relativi al manufatto idraulico
Sostegno di Buoro di Cavarzere. CUP: H54H16000780002 - CIG: Z4120CE327. L.R.
23/02/2016 n. 7 art. 29 - DGR n. 1555/2016.
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 412 del 24 novembre 2017
Lavori di sistemazione sul torrente Muson dei Sassi - annualità 2016 Importo
complessivo euro 190.000,00 CUP: H44H16000790002 CIG 68635371E9 L.R.
23/02/2016 n. 7 art. 29 - DGRV n. 1555/2016 Approvazione perizia di variante.
[Difesa del suolo]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VICENZA
n. 513 del 22 novembre 2017
OCDPC 43/2013 Eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione
Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. DGR 1921/2014 - Decreto n. 5/2015 Sezione
Sicurezza e Qualità. DGR n. 6 del 10/01/2017 subentro in regime ordinario della Regione
Veneto. Progetto n. 1277 "Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello in
comune di Vicenza e Monticello C.Otto (VI)". Importo complessivo Euro 1.098.644,90.
CUP H24H14000920001 Affidamento incarico professionale per rilievi e frazionamenti
superfici oggetto di esproprio. Approvazione schema di convenzione. CIG Z42209C552.
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 515 del 22 novembre 2017
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di TRISSINO Località
SX Torr. Agno per uso Irriguo. Pratica nVI1866/AG.
[Acque]
n. 516 del 22 novembre 2017
R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
pubbliche". Subentro nella concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in
comune di BRENDOLA per uso irriguo Ditta: SCHIAVO FRANCO. Pratica n. 1350/AG.
[Acque]
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n. 517 del 23 novembre 2017
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.04600 da falda sotterranea in
Comune di VICENZA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99,
D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1694/BA.
[Acque]
n. 518 del 23 novembre 2017
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00031 da falda
sotterranea in Comune di QUINTO VICENTINO (VI), per uso Industriale ai sensi del
T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1070/TE.
[Acque]
n. 519 del 23 novembre 2017
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01000 da falda sotterranea in
Comune di CHIAMPO (VI), per uso Industriale. Richiedente: INDUSTRIA MARMI
FERRARI SRL, C.F. n. 01795240249 Partita IVA n. 01795240249 con sede in
CHIAMPO. Pratica n.244/CH.
[Acque]
n. 520 del 23 novembre 2017
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00100 da falda
sotterranea in Comune di BRENDOLA (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del
T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.565/AG.
[Acque]
n. 521 del 23 novembre 2017
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per sanatoria n. 2 tubazioni gas metano BP e MP DN 150 in
attraversamento T. Agno in aggancio al ponte della Vittoria (V.le C. Colombo) in comune
di Valdagno. itta: COMUNE DI VALDAGNO. Pratica n° 15_19147.
[Acque]
n. 522 del 23 novembre 2017
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per attraversamento dell'argine dx del F. Bacchiglione con condotta
acquedotto per aduzione acqua potabile per abitazione custode centrale idroelettrica in
loc. Marzemine in comune di Longare. Ditta: IDROELETTRICHE RIUNITE SPA.
Pratica n° 85_15816.
[Acque]
n. 523 del 23 novembre 2017
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per sanatoria tubazione acquedotto DN 150 in attraversamento T.
Agno in aggancio al ponte della Vittoria (V.le C. Colombo) in comune di Valdagno.
Ditta: COMUNE DI VALDAGNO. Pratica n° 15_19148.
[Acque]
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n. 524 del 23 novembre 2017
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per attraversamento del F. Bacchiglione con linea elettrica aerea
132 Kv nei comuni di Montegalda e Longare (derivazione Lerino). Ditta: RETE SRL .
Pratica n° 06_17003.
[Acque]
n. 525 del 23 novembre 2017
DGR n. 1482 DEL 18.09.2017 Progetto n. 1354 del 20.10.2017. "Lavori di
consolidamento delle difese spondali e arginali del T. Laverda e taglio vegetazione in
Comuni vari della Provincia di Vicenza" Importo complessivo di progetto 150.000,00.
CUP H73G17000290002. Approvazione del progetto esecutivo e delle modalità di
affidamento.
[Difesa del suolo]
n. 526 del 23 novembre 2017
R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
pubbliche". Subentro nella concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in
comune di GAMBELLARA per uso irriguo Ditta: TENUTA NATALINA GRANDI
SOCIETA' AGRICOLA S.S. Pratica n. 744/CH.
[Acque]
n. 527 del 24 novembre 2017
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01280 da falda sotterranea in
Comune di MONTECCHIO MAGGIORE (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33,
DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1876/AG.
[Acque]
n. 528 del 24 novembre 2017
D.G.R. n. 1555/2016 D.G.R. n. 2191/2016. Progetto 1321 del 27/11/2016 "Lavori di
ripresa saltuaria di tratti in frana, pulizia e manutenzione ordinaria dell'alveo dei corsi
d'acqua torrente Chiampo e Agno-Guà a ponte Guà di Montecchio Maggiore". Importo
complessivo di progetto Euro 300.000,00. Affidamento dell'incarico per esecuzione di
indagini e rilievi per vecchie tratte arginali distanziate da corso d'acqua di seconda
categoria e redazione di uno studio idraulico per la valutazione della funzione di difesa
idraulica di parte dell'abitato di Montecchio maggiore dalle piene del fiume Guà. Importo:
8.960,00 oltre oneri previdenziali ed IVA. CUP: H23G16000280002 CIG: Z7820B438D.
[Difesa del suolo]
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n. 530 del 29 novembre 2017
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
rinnovo concessione idraulica per sfalcio e pascolo prodotti erbosi in dx del T. Valle S. Felicita
in comune di Romano d'Ezzelino. (SF). Ditta: MENON FIORELLA. Pratica n° 06_16877
221
[Acque]
n. 531 del 29 novembre 2017
R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
pubbliche". Subentro nella concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in
comune di GAMBELLARA per uso irriguo Ditta: TENUTA NATALINA GRANDI
SOCIETA' AGRICOLA S.S. Pratica n. 745/CH.
[Acque]
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n. 533 del 29 novembre 2017
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIMODULAZIONE QUADRO
ECONOMICO DEI LAVORI Prog. 1262 GARA N. 1/2016 Accordo di programma del
23/12/2010 fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la
Regione Veneto finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti
e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato in data 23/12/2010 ai
sensi della Legge n. 194/2009. "Lavori di manutenzione delle difese di sponda e delle
arginature del fiume Guà, nonché di sistemazione dei torrenti Restena e Arpega nel
circondario idraulico di Vicenza ed interventi sul bacino di laminazione di Montebello Codice VI041A/10" Impresa: Dossi Geom. Claudio di Dossi Riccardo Strada Cipata,
40/E 46100 Mantova (MN) - C.F. DSSRCR57T18E897X P.IVA 00677430209. Importo
di aggiudicazione euro 863.939,54. CUP: H22G14000400001 - CIG: 65116206CF.
[Difesa del suolo]
n. 534 del 29 novembre 2017
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per sanatoria mantenimento di uno scarico acque meteoriche
scolanti nel T. Lavacile in loc. S. Michele a Bassano del Grappa e per la posa di nuova
tubazione di scarico più a valle nella medesima località. Ditta: COMUNE DI BASSANO
DEL GRAPPA. Pratica n° 16_19054.
[Acque]
n. 535 del 29 novembre 2017
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.03620 da falda
sotterranea in Comune di BOLZANO VICENTINO (VI), per uso Igienico e assimilato ai
sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1140/TE.
[Acque]
n. 536 del 29 novembre 2017
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di VICENZA Località
Via Faedo per uso Irrigazione area verde / Igienico e assimilato. Pratica nVI1720/BA.
[Acque]
n. 537 del 29 novembre 2017
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00002 da falda
sotterranea in Comune di MUSSOLENTE (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del
T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.392/BR.
[Acque]

224

226

228

229

231

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
n. 108 del 17 ottobre 2017
Acquisizione mediante richiesta di offerta (Rdo) sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amminstrazione (MEPA) n. 1708055 di n. 5 server iperconvergenti per il
potenziamento del Sistema Informativo Regionale Veneto. Art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016. Determina a contrarre - CIG 72406315B8. Prenotazione di spesa.
[Informatica]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
n. 74 del 24 ottobre 2017
Riparto dei fondi statali di cui al DPCM 25 novembre 2016 "Fondo per le Politiche
relative ai dirittti e alle pari opportunita' 2015-2016", art. 5-bis, comma 1 del decreto
legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119. Assegnazione
del finanziamento statale per le strutture esistenti preposte ad accogliere donne vittime di
violenza indicate negli elenchi approvati con Deliberazione di Giunta regionale n. 761 del
29.05.2017. Assunzione impegno di spesa e liquidazione acconto del finanziamento.
DGR n. 1157 del 19.07.2017.
[Servizi sociali]

247

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI
n. 172 del 28 settembre 2017
Riparto alle Unioni di Comuni delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo
comunale attribuite alle Regioni in base all'intesa n. 936/CU DELL' 1/3/2006 assunta
dalla Conferenza Unificata. Anno 2017. Impegno e liquidazione.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO
n. 193 del 31 ottobre 2017
Accordo di Programma Quadro n. 4 Sviluppo Locale. Progetto: "Restauro e messa in
sicurezza degli immobili monumentali sul Colle della Rocca di Monselice 6é e 7° lotto" CUP H22F05000000001. CIG 27479575D9. Liquidazione della fattura elettronica n. 03
del 5/5/2016 emessa dalla Società Archeo Ed S.r.l., riguardante le spese tecniche riferite
alla redazione della 2° perizia di variante. Importo relativo ad impegno radiato dalla
contabilità regionale ai sensi dell'art. 51 L.R. 39/2001.
[Turismo]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
n. 57 del 28 settembre 2017
Impegno di spesa per la realizzazione dell'evento "Yoga Summer Tour Golf & Yoga".
Progetto di Eccellenza Turistica "Italy Golf & More 2". D.G.R. n. 1454 del 12/09/2017.
Accertamento in entrata della quota di derivazione statale nei confronti del Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT). DD.G.R. n. 825/2016, n.
1440/2016 e n. 1937/2016. Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
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n. 64 del 11 ottobre 2017
Impegno di spesa a favore di "Messe Berlin Gmbh", per l'acquisizione di una
superficie espositiva di 216 mq e per i relativi servizi fieristici, alla manifestazione "Fruit
Logistica 2018" (Berlino, 7-9 febbraio 2018), di cui alla D.G.R. n. 1453 del 12/09/2017.
CIG: 721286547E. Programma Promozionale del Settore Primario 2017 (D.G.R. n. 68 del
27/01/2017). L.R. 16/1980 e ss.mm.ii.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 67 del 17 ottobre 2017
Impegno di spesa e aggiudicazione definitiva a favore della ditta "SO.GE.RI.
S.r.l. L'Isola di Caprera" (C.F./P.I. 00890870280) - per il servizio di realizzazione dei
piatti da presentare nel corso delle degustazioni di prodotti tipici veneti presso lo
stand della Regione del Veneto alla manifestazione fieristica "Fieracavalli 2017".
Procedura negoziata sotto soglia comunitaria tramite richiesta di offerta (RdO) sul
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). CIG: ZBB1FAAD8D.
D.G.R. n. 68 del 27 gennaio 2017. D.G.R. n. 1272 del 8 agosto 2017. D.D.R. n. 30
del 22 agosto 2017. Programma Promozionale del Settore Primario 2017. L.R.
16/1980 e ss.mm.ii.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 72 del 31 ottobre 2017
Impegno di spesa a favore della "Fiera di Milano S.p.A." (C.F./P.I. 13194800150), per
l'acquisizione di una superficie espositiva di 400 mq e per i relativi servizi fieristici, alla
manifestazione "BIT - Borsa Internazionale del Turismo" (Milano, 11/13 febbraio 2018)
di cui alla D.G.R. n. 1703 del 24/10/2017. CIG: 7252035898. Piano Esecutivo Annuale di
promozione turistica per l'anno 2017 (D.G.R. n. 70 del 27 gennaio 2017). Legge regionale
14 giugno 2013 n. 11.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 75 del 31 ottobre 2017
Impegno di spesa a favore di "Messe Berlin Gmbh", per l'acquisizione dei servizi
accessori alla manifestazione "Fruit Logistica 2018" (Berlino, 7-9 febbraio 2018), di cui
alle DD.G.R. n. 1453 del 12/09/2017 e n. 1703 del 24/10/2017. CIG: 721286547E.
Programma Promozionale del Settore Primario 2017 (D.G.R. n. 68 del 27/01/2017). L.R.
16/1980 e ss.mm.ii.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 78 del 09 novembre 2017
Impegno di spesa a favore di "Reed Messe Wien GmbH" (VAT AT050469005) per
l'acquisizione di una superficie espositiva di 100 mq e per i relativi servizi fieristici, alla
manifestazione "Ferien Messen Wien" (Vienna, 11/14 gennaio 2018) di cui alla DGR n.
1703 del 24/10/2017 CIG: Z702076610. Piano Esecutivo Annuale di promozione
turistica per l'anno 2017 (D.G.R. n. 70 del 27 gennaio 2017). Legge regionale 14 giugno
2013 n. 11.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
n. 1060 del 17 ottobre 2017
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse II
inclusione sociale Obiettivo Specifico 9 Obiettivo Tematico 9 Priorità d'investimento 9.v
- Sottosettore 3B2F2 - DGR n. 648 del 08/05/2017 "ArtImpresa - Alla scoperta della
tradizione per il lavoro di domani. Giotto a bottega da Cimabue - Linea 2 Antichi
Mestieri". - Approvazione risultanze istruttoria dei progetti pervenuti alla data del
30/09/2017 - Assunzione impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e del
correlato accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1102 del 23 ottobre 2017
Approvazione del rendiconto 1075/1/3/785/2015 presentato da CONFINDUSTRIA
VENETO SIAV SPA. (codice ente 1075 - codice fiscale 01659800278 - anagrafica
000952277). (codice MOVE 40544). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 785 del 14/05/2015, DDR n. 2269 del 26/11/2015.
Modalità a Sportello (Sportello 3/SCORR). CUP H89J15002850007. Accertamento ai
sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1113 del 30 ottobre 2017
Approvazione del rendiconto 4057/1/2/785/2015 presentato da JOB SELECT SRL
(codice ente 4057, C.F. 04008340285 - anagrafica 00136925). (codice MOVE 39203).
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n 785 del
14/05/2015, DDR n. 1351 del 04/08/2015. Modalità a sportello (Sportello 3). CUP
H39J15001550009. Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs.118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1122 del 30 ottobre 2017
Decreto 635 del 07/06/2017 relativo alla copertura dei costi delle commissioni
d'esame a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati nel
triennio 2014/2017 e dei percorsi di quarto anno realizzati nell'anno formativo 2016/2017
- Modifica beneficiario impegno a seguito di errore materiale.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1151 del 09 novembre 2017
Contributo regionale "Buono-Libri e Strumenti Didattici Alternativi". Anno
scolastico-formativo 2017-2018. Assegnazione ai beneficiari - Piano regionale di riparto
delle risorse statali tra i Comuni. Rigetto delle domande. Impegno di spesa Liquidazione. [L. 448/1998 (art. 27) - D.P.C.M. 05/08/1999, n. 320 (art. 3)].
[Istruzione scolastica]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
n. 760 del 24 novembre 2017
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati
- e D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015. Cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di
Formazione accreditati dell'Ente ISIS POLO DI FELTRE - codice ente n. 2664.
[Formazione professionale e lavoro]

304

n. 761 del 24 novembre 2017
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati
- e D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015. Cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di
Formazione accreditati della sede operativa accreditata per tutti gli ambiti sita in VIA
PRALONGO, 10 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE) dell'Ente CITTA'
METROPOLITANA DI VENEZIA - codice ente n. 83.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 771 del 29 novembre 2017
Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob.
Competitivita' Regionale Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013. Asse I - Occupabilita' e
Asse II - Inclusione Sociale - DGR n. 1095 del 13/07/2017 "Direttiva per la
sperimentazione dell'Assegno per il Lavoro per la ricollocazione di lavoratori
disoccupati". Approvazione del documento sulla Profilazione dei soggetti destinatari
dell'Assegno per il Lavoro.
[Formazione professionale e lavoro]

305
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIACROAZIA
n. 115 del 16 ottobre 2017
Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione transfrontaliera
ItaliaCroazia (2014-2020). Membri con funzioni consultive: nomina di nuovo
rappresentante a integrazione e aggiornamento dei componenti già nominati con decreto
n. 10 del 20 maggio 2016 e successivi aggiornamenti.
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 119 del 17 ottobre 2017
Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione transfrontaliera
ItaliaCroazia (2014-2020). Membri votanti: nomina di rappresentanti a integrazione dei
componenti già nominati con decreto n. 3 del 17 marzo 2016 e successivi aggiornamenti
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 122 del 24 ottobre 2017
Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione transfrontaliera
ItaliaCroazia (2014-2020). Membri votanti: aggiornamento dei rappresentanti designati
nominati con decreto n. 3 del 17 marzo 2016 e successivi aggiornamenti.
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 123 del 25 ottobre 2017
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia. Asse 5
"Assistenza tecnica". Impegno e liquidazione di spesa a favore di un membro del
Comitato di Sorveglianza, per il rimborso delle spese sostenute nel corso della trasferta a
Venezia dei giorni 11 e 12 luglio 2017 per la partecipazione al terzo incontro del
Comitato di Sorveglianza. CUP H99G16000300007.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
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330

334

ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VERONA
n. 427 del 20 novembre 2017
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Migliorini Damiano per
autorizzazione alla ricerca e concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 16, mappale n. 61) ad uso irriguo in Comune di
Trevenzuolo (VR). Pratica n. D/12815.
[Acque]
n. 428 del 20 novembre 2017
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda della società agricol Fratelli
Lavarini s.s. per concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea,
tramite n. 1 pozzo (foglio 37, mappale n. 612) in Comune di Fumane in località Monte
Fumane ad uso irriguo di soccorso. Pratica n. D/12821.
[Acque]

336

338

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE
n. 151 del 14 novembre 2017
Protocollo di intesa tra la Regione Veneto e l'Università degli Studi di Padova
disciplinante l'apporto della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di
Padova alle attività assistenziali del Servizio sanitario regionale. (Proposta di
deliberazione amministrativa n. 40)
[Sanità e igiene pubblica]

339

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 1860 del 22 novembre 2017
Nomina in via straordinaria, ex art. 19, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, del
Collegio sindacale dell'Istituto Oncologico Veneto (IOV).
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 1861 del 22 novembre 2017
Autorizzazione a conciliare avanti la Commissione Provinciale di Conciliazione
presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Venezia ex art. 31 L. 4 novembre 2010, n.
183. C. M. c/ Regione del Veneto; D. G. c/ Regione del Veneto.
[Affari legali e contenzioso]
n. 1862 del 22 novembre 2017
dott.ssa Alessandra Luisa AMORENA - Dirigente Medico Veterinario. Proroga
posizione di comando con trasformazione a tempo pieno presso l'Area Sanità e Sociale.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

359

361
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n. 1864 del 22 novembre 2017
Variazione al bilancio di previsione 2017-2019 e al Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi dell'art. 20 bis, L.R.
39/2001. (provvedimento di variazione n. BIL085) // FONDO RISCHI SPESE LEGALI.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 1865 del 22 novembre 2017
Variazione al bilancio di previsione 2017-2019 e al Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi dell'art. 51, comma 2,
D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL089) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 1866 del 22 novembre 2017
Variazione al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2017-2019 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di
variazione n. BIL090).
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 1867 del 22 novembre 2017
Variazione al bilancio di previsione 2017-2019 e al Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019 per l'utilizzo della quota vincolata
del risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 42, D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 22,
comma 3, L.R. 39/2001. (provvedimento di variazione n. BIL092).
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 1868 del 22 novembre 2017
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario
titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a
procedure con-corsuali.
[Affari legali e contenzioso]
n. 1869 del 22 novembre 2017
N. 8 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi
e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e
Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
n. 1870 del 22 novembre 2017
Procedimento penale avanti il Tribunale di Padova R.G.N.R. 7599/15 Autorizzazione alla costituzione nel giudizio penale quale parte civile.
[Affari legali e contenzioso]
n. 1871 del 22 novembre 2017
Assemblea ordinaria della società Concessioni Autostradali Venete S.p.a. del 30
novembre 2017 alle ore 12.00.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

364

370

383

387

398

399

400

401

n. 1872 del 22 novembre 2017
Art. 20 L n° 67/88 - DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 96/2013. Accordo di
Programma in data 10/11/2016. Azienda ULSS n. 3 "Serenissima" (ex Azienda ULSS
n.13) - "Ospedale di Mirano: Emodialisi - 2^ Fase". Approvazione intervento.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1873 del 22 novembre 2017
Art. 20 L. 67/88 - Programma straordinario di investimenti in sanità - Investimenti in
conto capitale per opere di edilizia sanitaria di interesse regionale. Aggiornamento
programma di investimento di cui alle DDGRV 66/05, 3504/08, 270/2010 e 262/2011.
Programmazione 2018-2023.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1874 del 22 novembre 2017
Rete regionale dei centri per l'incontinenza urinaria e fecale. Approvazione del
modello organizzativo. D.G.R. n. 85/CR del 19.7.2017.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1875 del 22 novembre 2017
Recepimento dell'Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n.
131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul
documento recante "Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico Resistenza
(PNCAR) 2017-2020". Rep Atti n. 188 del 2 novembre 2017.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1876 del 22 novembre 2017
Conferma dell'accreditamento istituzionale alla Libra Società Cooperativa Sociale per
l'esercizio dell'attività socio sanitaria presso la seguente unità d'offerta per pazienti adulti
con problematiche di salute mentale: Gruppo Appartamento Protetto denominato
"Levante" sito a Romano d'Ezzelino (VI) - Via Nardi n.87 capacità recettiva pari a n.4
utenti. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.i.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1877 del 22 novembre 2017
Conferma dell'accreditamento istituzionale di erogatori privati di prestazioni di
assistenza specialistica in regime ambulatoriale a valere dall'anno 2018. Legge regionale
16 agosto 2002, n. 22.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1878 del 22 novembre 2017
Modifiche alla procedura di riconoscimento dell'idoneità ad operare degli Organismi
associativi costituiti per attività di difesa attiva e passiva delle produzioni agricole ai sensi
degli articoli 11 e 12 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. DGR 27 settembre
2005, n. 2730 e DGR 8 maggio 2017, n. 600.
[Agricoltura]
n. 1879 del 22 novembre 2017
Piano Regionale Triennale 2016/2019 di eradicazione della nutria (Myocastor
coypus), approvato con DGR n. 1263 del 1.8.2016 e DGR n. 1545 del 10.10.2016.
Riparto della risorse di cui all'art. 6 della L. R. n. 15/2016 per l'anno 2017.
[Caccia e pesca]

406
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414

423

509

513

526
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n. 1880 del 22 novembre 2017
Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020. DGR n. 213/2017 concernente l'apertura
dei termini di presentazione delle domande di contributo per le misure di cui al Capo I, Capo II
e Capo IV del Reg. (UE) n. 508/2014. Integrazione delle risorse finanziarie a bando per la
misura 2.48 "ammodernamento delle unità di acquacoltura" di cui all'art. 48 lett. c) del Capo II
"Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura" del Reg. (UE) n. 508/2014.
532
[Caccia e pesca]
n. 1881 del 22 novembre 2017
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia
elettrica alimentato a biomassa costituito dalla linea 1 con potenza immessa pari a 20
MWt e dalla linea 2 con potenza immessa pari a 27,9 MWt da realizzarsi a Venezia nella
sede operativa di Ecoprogetto Venezia s.r.l. Autorizzazione Integrata Ambientale
all'impianto di produzione CSS e stazione di travaso rifiuti presente nello stesso
sito.D.Lgs 387/2003, D.Lgs 152/2006; D.M. 264/2016.
[Energia e industria]
n. 1882 del 22 novembre 2017
Ditta Inerti Camalò s.r.l.. Autorizzazione a variare il progetto di coltivazione della
cava di sabbia e ghiaia, denominata "CAMALÒ" e sita nei Comuni di Volpago del
Montello e Povegliano (TV). (L.R. 44/82-D.Lgs. 117/08).
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]
n. 1883 del 22 novembre 2017
Riparto a favore dei comuni ove hanno sede gli impianti di imbottigliamento di acque
minerali del contributo a parziale compensazione dei danni diretti e indiretti. Legge
regionale 23 febbraio 2016, n. 7, art. 2; Legge regionale 19 luglio 2017, n. 16 e Legge
regionale 03 ottobre 2017, n. 35.
[Acque]
n. 1885 del 22 novembre 2017
Deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2016, n. 1984, attuazione della
convenzione tra la Regione del Veneto e il SASV - CNSAS nell'ambito del sistema di
protezione civile regionale. Finanziamento annualità 2017. - Legge Regionale 11 maggio
2015, n. 11 art. 8 comma 2.
[Protezione civile e calamità naturali]
n. 1886 del 22 novembre 2017
Delibera di Giunta regionale n. 1621 del 12 Ottobre 2017. Determinazioni circa le
modalità e tempi di applicazione della nuova disciplina degli organi di controllo delle
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza.
[Servizi sociali]
n. 1888 del 22 novembre 2017
Rilascio del rinnovo di accreditamento istituzionale dei Servizi Residenziali per
persone tossicodipendenti: Servizio Residenziale di tipo C: "Casa Betania" sita in via
Barchetto, 6 a Sovizzo, loc. Montemezzo (VI). Ente Gestore: Ce.I.S. Centro Vicentino di
Solidarietà Schio - (VI). C.F. e P. Iva 02238550244 (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]
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553
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n. 1891 del 22 novembre 2017
Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra Regione del Veneto e Arma dei
Carabinieri per la promozione di iniziative a sostegno dell'adeguamento infrastrutturale di
efficientamento energetico dei presìdi territoriali.
[Energia e industria]
n. 1892 del 22 novembre 2017
Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169 "Riorganizzazione, razionalizzazione e
semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali, in attuazione
dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124". Proposta di
modifica della circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale dell'Adriatico
settentrionale.
[Trasporti e viabilità]
n. 1894 del 22 novembre 2017
Dichiarazione dell'interesse locale delle raccolte e collezioni del Museo Ebraico di
Venezia. Legge regionale n. 50 del 5 settembre 1984 "Norme in materia di musei,
biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale", art. 9.
[Cultura e beni culturali]
n. 1901 del 22 novembre 2017
Approvazione della pre-intesa tra Regione del Veneto, Università degli Studi di
Padova e Fondazione San Bortolo Onlus di Vicenza. Parziale modifica della DGR n. 206
del 3 marzo 2016.
[Sanità e igiene pubblica]

572

578

581

583

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 119 del 12 dicembre 2017
1
_______________________________________________________________________________________________________

PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 357804)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 81 del 05 giugno 2017
Fondazione "Cortina 2021". Nomina del nuovo Presidente della Fondazione. Atto di delega.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
In data 30/05/2016 è stato sottoscritto lo Statuto della Fondazione "Cortina 2021" ai fini della promozione e successiva
organizzazione dei Campionati Mondiali di Sci Alpino per il 2021. Con il presente provvedimento si intende conferire
specifica delega all'Assessore Federico Caner, referente per il turismo, in relazione alla nomina del nuovo Presidente della
Fondazione.
Il Presidente
VISTO l'art. 19 della L.R. 23/02/2016, n. 7 che dispone l'adesione della Regione del Veneto, in qualità di socio, alla
Fondazione "Cortina 2021";
ATTESO CHE con provvedimento n. 795 del 27/05/2016 la Giunta regionale ha approvato lo schema di Statuto della
Fondazione "Cortina 2021" con sede in Cortina d'Ampezzo (BL), Corso Italia n.33, iscritta presso il Registro Regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato al n.844;
VISTO lo Statuto sottoscritto in data 30/05/2016;
VISTO in particolare l'art. 9 del summenzionato Statuto, il quale stabilisce che il Presidente della Fondazione è nominato in
sede di Atto costitutivo e successivamente dai membri fondatori ordinari all'unanimità;
VISTO l'art. 19, comma 1, della L.R. 7/2016, ai sensi del quale spetta al Presidente della Giunta regionale o ad un suo delegato
esercitare i diritti inerenti la qualità di socio;
VISTO altresì l'art. 3, comma 2, lett. d), della L.R. 31/12/2012, n. 54, a tenore del quale i membri della Giunta regionale
sottoscrivono, in rappresentanza e per delega del Presidente della Giunta regionale, tutti gli atti necessari per lo svolgimento
dei compiti loro affidati;
VISTA la nota di convocazione del 1 giugno 2017, acquisita al prot. n. 216910, con cui è stata fissata in data 7 giugno la
riunione dei Soci Fondatori;
CONSIDERATA l'esigenza di procedere alla nomina del nuovo Presidente della Fondazione "Cortina 2021", individuato nella
persona del sig. BENETTON ALESSANDRO, nato il 02 marzo 1964;
VISTO il proprio precedente Decreto n. 71 del 17 giugno 2016, con il quale l'Assessore Federico Caner, referente per il
turismo, è stato delegato a rappresentare la Regione del Veneto in seno al Consiglio di Indirizzo della Fondazione "Cortina
2021";
RITENUTO di delegare il medesimo Assessore Federico Caner, ad intervenire il giorno 7 giugno 2017 avanti al Notaio dott.
Giuliano Saccardi con Studio in Conegliano (Tv) per la nomina del nuovo Presidente della Fondazione "Cortina 2021" come
sopra individuato, e a compiere e sottoscrivere tutti gli atti all'uopo necessari o utili;
VISTE
• la L.R. 23/02/2016, n. 7
• la L.R. 31/12/2012, n. 54
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Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di delegare l'Assessore regionale Federico Caner, referente per il turismo, ad intervenire il giorno 7 giugno 2017
avanti al Notaio dott. Giuliano Saccardi con Studio in Conegliano (Tv) per la nomina del nuovo Presidente della
Fondazione "Cortina 2021", individuato nella persona del sig. BENETTON ALESSANDRO, nato il 02 marzo 1964, e
a compiere e sottoscrivere tutti gli atti necessari o utili;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE
(Codice interno: 357956)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 136 del 15 novembre 2017
Individuazione dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco eltrombopag (Revolade - Registered)
indicato in pazienti adulti affetti da anemia aplastica acquisita grave (SAA), refrattari a precedente terapia
immunosoppressiva o fortemente pretrattati e non eleggibili al trapianto di cellule staminali ematopoietiche.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Si individuano i Centri Regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco eltrombopag (Revolade - Registered) indicato in
pazienti adulti affetti da anemia aplastica acquisita grave (SAA), refrattari a precedente terapia immunosoppressiva o
fortemente pretrattati e non eleggibili al trapianto di cellule staminali ematopoietiche, come da determina AIFA n. 1683 del
3.10.2017. (G.U. n. 237 del 10.10.2017).
Il Direttore generale
VISTA la D.G.R. 6.4.2017, n. 425 "Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione dei farmaci istituita con D.G.R.
n. 952 del 18.6.2013. Integrazione delle funzioni della Commissione Tecnica Regionale Farmaci e delle Commissioni
Terapeutiche Aziendali. Aggiornamento della composizione della Commissione Tecnica Regionale Farmaci" che attribuisce
alla Commissione Tecnica Regionale Farmaci, tra gli altri, il compito di esprimere "pareri sui provvedimenti di aggiornamento
e revisione dei centri autorizzati alla prescrizione di farmaci con PT/nota AIFA o di ambito specialistico" stabilendo altresì che
le determinazioni della CTRF, valutate l'efficacia e la sostenibilità economica delle stesse, siano recepite con provvedimento
del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;
VISTA la D.G.R. 19.11.2013, n. 2122 "Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private
accreditate, di cui alla l.r. 39/1993, e definizione delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e
delle strutture di ricovero intermedie. PSSR 2012-2016. Deliberazione n. 68/CR del 18 giugno 2013" e succ. mod. e integr.;
VISTA la determina AIFA n. 1683 del 03.10.2017. (G.U. n. 237 del 10.10.2017), relativa al "Regime di rimborsabilità e
prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Revolade", indicato in pazienti adulti affetti
da anemia aplastica acquisita grave (SAA), refrattari a precedente terapia immunosoppressiva o fortemente pretrattati e non
eleggibili al trapianto di cellule staminali ematopoietiche, la quale stabilisce che il farmaco è stato classificato in classe di
rimborsabilità H e, ai fini della rimborsabilità, deve essere prescritto da Centri specificatamente individuati dalle Regioni,
mediante compilazione della scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di
follow-up, applicando le condizioni negoziali, secondo le indicazioni pubblicate nel sito dell'Agenzia Italiana del Farmaco,
piattaforma web, all'indirizzo http://www.agenziafarmaco.gov.it;
RILEVATO che la determina qui sopra citata stabilisce che il farmaco in oggetto, ai fini della fornitura, è classificato come
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);
PRESO ATTO dell'attività svolta dalla CTRF a supporto delle scelte finalizzate all'adozione del presente provvedimento in
data 19.10.2017;
decreta
1. di individuare, ai fini della prescrizione del farmaco eltrombopag (Revolade - Registered) - indicato in pazienti adulti
affetti da anemia aplastica acquisita grave (SAA), refrattari a precedente terapia immunosoppressiva o fortemente
pretrattati e non eleggibili al trapianto di cellule staminali ematopoietiche -, quali Centri autorizzati alla prescrizione,
le Unità Operative di seguito elencate:
♦ U.O.C. Ematologia (ospedale Treviso) - Azienda ULSS n. 2 - Marca Trevigiana;
♦ U.O.C. Ematologia (ospedale Mestre) - Azienda ULSS n. 3 - Serenissima;
♦ U.O.C. Ematologia (ospedale Vicenza) - Azienda ULSS n. 8 - Berica;
♦ U.O.C. Ematologia - Azienda Ospedaliera di Padova;
♦ U.O.C. Ematologia - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;
2. di stabilire che la prescrizione da parte dei Centri autorizzati di cui sopra, avverrà attraverso la compilazione del
Registro di monitoraggio dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), secondo le modalità definite dalla stessa nel
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proprio sito www.agenziafarmaco.gov.it/registri/;
3. di demandare alla "Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici" della Regione del Veneto
l'abilitazione dei Centri prescrittori attraverso l'apposito applicativo informatico;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di comunicare il presente provvedimento alle Aziende ULSS, alle Aziende Ospedaliere del Veneto, IRCCS e alle
Strutture private-accreditate;
6. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Domenico Mantoan
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Elenco dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione dei farmaci oncologici, oggetto di specifiche determine AIFA*.
PRINCIPIO
ATTIVO
Abiraterone
(Zytiga®)

Afatinib
(Giotrif®)

Aflibercept
(Zaltrap®)

Axitinib
(Inlyta®)

Bevacizumab
(Avastin®)

Indicazione
Trattamento del carcinoma metastatico della
prostata resistente alla castrazione in uomini adulti
asintomatici o lievemente sintomatici dopo il
fallimento della terapia di deprivazione androginica
e per i quali la chemioterapia non è ancora indicata
clinicamente.
Indiato in monoterapia per il trattamento di pazienti
adulti naïve agli inibitori tirosin-chinasici del
recettore del fattore di crescita dell'epidermide
(EGFR-TKI) con carcinoma polmonare non a
piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o
metastatico con mutazione(i) attivante(i) l'EGFR.
Indicato in combinazione con chemioterapia a base
di irinotecan/5–fluorouracile/acido folinico
(FOLFIRI) nei pazienti adulti con carcinoma
colorettale metastatico (mCRC) resistente o in
progressione dopo un regime contenente
oxaliplatino.
Trattamento del carcinoma renale avanzato, dopo
fallimento di un precedente trattamento con
sunitinib o con una citochina.
Indicato in associazione con paclitaxel e cisplatino
o, in alternativa, a paclitaxel e topotecan in donne
che non possono essere sottoposte a terapia a base di
platino, per il trattamento di pazienti adulte affette
da carcinoma della cervice persistente, ricorrente o
metastatico.

Centri autorizzati

Decreto di autorizzazione del Direttore
Generale Area Sanità e Sociale

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 158 del 14.10.2014

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 227 del 30.12.2014

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 205 del 24.11.2014

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 15 del 27.2.2014

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 131 del 30.11.2016

6
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 119 del 12 dicembre 2017
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 136

Ceritinib
(Zykadia®)

Cetuximab
(Erbitux®)

Cobimetinib
(Cotellic®)

Crizotinib
(Xalkory®)

Dabrafenib
(Tafinlar®)

del 15 novembre 2017

Indicato in combinazione con carboplatino e
gemcitabina, nel trattamento di pazienti adulti con
prima recidiva di carcinoma platino-sensibile
ovarico epiteliale, carcinoma alle tube di Falloppio o
nel carcinoma peritoneale primario che non hanno
ricevuto una precedente terapia con bevacizumab o
altri inibitori VEGF o altri agenti mirati al recettore
VEGF del medicinale Avastin®.
Trattamento di pazienti adulti con carcinoma
polmonare non a piccole cellule (NSCLC) positivo
per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK) in
stadio avanzato, precedentemente trattati con
crizotinib
Trattamento dei pazienti affetti da carcinoma
metastatico del colon-retto con espressione del
recettore per il fattore di crescita epidermico
(EGFR) e senza mutazioni di RAS (wild-type): in
associazione con chemioterapia a base di irinotecan;
in prima linea in associazione con FOLFOX; in
monoterapia nei pazienti nei quali sia fallita la
terapia a base di oxaliplatino e irinotecan e che siano
intolleranti a irinotecan.
Indicato in associazione a Vemurafenib (Zelboraf®)
per il trattamento di pazienti adulti con melanoma
inoperabile o metastatico con mutazione del BRAF
V600.
Trattamento di pazienti adulti pretrattati per
carcinoma polmonare non a piccole cellule (Non small Cell Lung Cancer, NSCLC) positivo per ALK
(chinasi del linfoma anaplastico) in stadio avanzato.
Trattamento di prima linea di pazienti adulti con
carcinoma polmonare non a piccole cellule (nonsmall Cell Lung Cancer, NSCLC) positivo per ALK
(chinasi del linfoma anaplastico) in stadio avanzato.
Indicato in monoterapia o in associazione con
Trametinib (Mekinist®) indicato per il trattamento di
pazienti adulti con melanoma inoperabile o
metastatico positivo alla mutazione BRAF V600.
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Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 143 del 12.8.2014

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di
Cura)

Decreto n. 102 del 8.8.2017

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 214 del 10.12.2014

Centri di I livello HUB
IRCCS IOV: limitatamente a
SSD Oncologia del Melanoma ed Esofago

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di
Cura)

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 132 del 30.11.2016

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 118 del 11.5.2015

Decreto n. 42 del 13.4.2017
Centri di I livello HUB
IRCCS IOV: limitatamente a
SSD Oncologia del Melanoma ed Esofago

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 23 del 6.3.2017
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Enzalutamide
(Xtandi®)

Trattamento di soggetti adulti maschi con cancro
della prostata metastatico resistente alla castrazione,
asintomatici o lievemente sintomatici dopo
fallimento terapeutico della terapia di deprivazione
androgenica, nei quali la chemioterapia non è ancora
clinicamente indicata.
Trattamento di soggetti adulti maschi con cancro
della prostata metastatico resistente alla castrazione
nei quali la patologia è progredita durante o al
termine della terapia con docetaxel.

Eribulina
(Halaven®)

Trattamento di pazienti adulti con liposarcoma
inoperabile, sottoposti a precedente terapia
contenente antracicline (eccetto se non idonei) per
malattia avanzata o metastatica

Everolimus
(Votubia®)

Trattamento di pazienti con astrocitoma
subependimale a cellule giganti (SEGA) associato a
sclerosi tuberosa (TSC) che richiedono un
intervento terapeutico ma non sono trattabili con
intervento chirurgico. L’evidenza è basata
sull’analisi della variazione di volume del SEGA.
Ulteriore beneficio clinico, come il miglioramento
dei sintomi correlati alla malattia, non è stato
dimostrato.

Ipilimumab
(Yervoy®)

Mifamurtide
(Mepact®)

del 15 novembre 2017

Trattamento del melanoma avanzato (non resecabile
o metastatico) negli adulti. Integrazione e modifica
del Decreto n. 17 del 14 marzo 2013.
Trattamento del melanoma metastatico in pazienti
adulti.
Indicato nei bambini, negli adolescenti e nei giovani
adulti per il trattamento dell'osteosarcoma non
metastatico ad alto grado resecabile in seguito a
resezione chirurgica macroscopicamente completa.
Il medicinale viene utilizzato in associazione alla
chemioterapia postoperatoria con più agenti.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE
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Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 44 del 5.5.2016

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 226 del 30.12.2014
- U.O.C. Oncologia – Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona;
- U.O.C. Oncologia Medica 1, U.O.C.
Oncologia Medica 2– IRCCS Istituto
Oncologico Veneto

-

Solo Centri autorizzati alla compilazione del
registro per le Malattie Rare:
- UU.OO. di Neurologia e Neuropsichiatria
infantile Aulss 6
- UU.OO. di Neurologia e Neuropsichiatria
infantile Aulss 9
- UU.OO. di Neurologia e Neuropsichiatria
infantile AO Padova
- UU.OO. di Neurologia e Neuropsichiatria
infantile AOUI Verona
Solo i seguenti Centri:
- SSD Oncologia del Melanoma ed Esofago
IRCCS IOV
- UOV Oncologia AOUI Verona
Solo i seguenti Centri:
- UO Oncoematologia pediatrica AO
Padova
- UO Oncoematologia pediatrica AOUI
Verona

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 83 del 31.8.2016

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 183 del 22.10.2014
Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 17 del 14.3.2013

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 84 del 31.8.2016
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- UOC Oncologia Medica (pazienti età > 18
anni) IRCCS IOV

Nab-paclitaxel
(Abraxane®)

Nintedanib
(Vargatef®)

Nivolumab
(Opdivo®)

Nivolumab
(Opdivo®)

Olaparib
(Lynparza®)

Trattamento in prima linea, in associazione a
Centri di I livello HUB
gemcitabina, di pazienti adulti con adenocarcinoma
Centri di II livello SPOKE
metastatico del pancreas.
In associazione con docetaxel per il trattamento dei
pazienti adulti con carcinoma polmonare non a
Centri di I livello HUB
piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato,
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di
metastatico o localmente ricorrente con istologia
Cura)
adenocarcinoma dopo chemioterapia di prima linea
Centri di I livello HUB
Trattamento in monoterapia del melanoma avanzato
IRCCS IOV: limitatamente a
(non resecabile o metastatico) negli adulti.
SSD Oncologia del Melanoma ed Esofago
Trattamento del carcinoma polmonare non a piccole
cellule (NSCLC) squamoso localmente avanzato o
metastatico dopo una precedente chemioterapia
negli adulti.
Centri di I livello HUB
Trattamento del carcinoma polmonare non a piccole Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di
cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico
Cura)
dopo una precedente chemioterapia
Trattamento in monoterapia del carcinoma a cellule
renali avanzato dopo precedente terapia negli adulti
Indicato come monoterapia per il trattamento di
mantenimento di pazienti adulte con recidiva
platino-sensibile di carcinoma ovarico epiteliale
sieroso di alto grado, di carcinoma alle tube di
Centri di I livello HUB
Falloppio o carcinoma peritoneale primario, BRCA- Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di
mutato (mutazione nella linea germinale e/o
Cura)
mutazione somatica), che rispondono (risposta
completa o risposta parziale) alla chemioterapia a
base di platino.

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 67 del 11.3.2015

Decreto n. 42 del 13.4.2017

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 42 del 5.5.2016

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 43 del 5.5.2016

Decreto n. 42 del 13.4.2017
Decreto n. 42 del 13.4.2017

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 52 del 8.6.2016
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del 15 novembre 2017
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Olaratumab
(Lartruvo®)

Indicato in associazione a doxorubicina per il
Solo i seguenti Centri:
trattamento dei pazienti adulti affetti da sarcoma dei
tessuti molli in fase avanzata che non sono
UOC Oncologia – Azienda Ospedaliera
candidabili a trattamenti curativi di tipo chirurgico o
Universitaria Integrata di Verona
radioterapico e che non sono stati precedentemente UOC Oncologia Medica 1, UOC Oncologia
trattati con doxorubicina.
Medica 2– IRCCS Istituto Oncologico Veneto

Decreto n. 122 del 10.10.2017

Osimertinib
(Tagrisso®)

Indicato per il trattamento di pazienti adulti con
carcinoma polmonare non a piccole cellule
Centri di I livello HUB
(NSCLC) localmente avanzato o metastatico
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di
positivo per la mutazione T790M del recettore per il
Cura)
fattore di crescita epidermico (EGFR).

Decreto n. 122 del 10.10.2017

Pembrolizumab
(Keytruda®)

Trattamento in monoterapia del melanoma avanzato
(non resecabile o metastatico) nei pazienti adulti.
Trattamento di prima linea, in monoterapia, del
carcinoma polmonare non a piccole cellule
(NSCLC) metastatico negli adulti il cui tumore
esprime PD-L1 con Tumour proportion score (TPS)
≥ 50% in assenza di tumore positivo per mutazione
di EGFR o per ALK

Pembrolizumab
(Keytruda®)

Pemetrexed
(Alimta®)

Centri di I livello HUB
IRCCS IOV: limitatamente a
SSD Oncologia del Melanoma ed Esofago

Centri di I livello HUB
Trattamento in monoterapia del NSCLC localmente Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di
Cura)
avanzato o metastatico negli adulti il cui tumore
esprime PD-L1 con TPS ≥ 1% e che hanno ricevuto
almeno un precedente trattamento chemioterapico. I
pazienti con tumore positivo per mutazione di
EGFR o per ALK devono anche avere ricevuto una
terapia mirata prima di ricevere «Keytruda»
Indicato come monoterapia per il trattamento di
mantenimento del carcinoma polmonare non a
piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad
Centri di I livello HUB
eccezione dell’istologia a predominanza di cellule
Centri di II livello SPOKE
squamose in pazienti la cui malattia non ha
progredito immediatamente dopo la chemioterapia
basata sulla somministrazione di platino.

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 51 del 8.6.2016

Decreto n. 102 del 8.8.2017

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 141 del 12.8.2014
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Pertuzumab
(Perjeta®)

Radium 223
Dicloruro
(Xofigo®)

Ramucirumab
(Cyramza®)

Regorafenib
(Stivarga®)

Sunitinib
(Sutent®)

del 15 novembre 2017

Indicato in associazione con trastuzumab e
docetaxel in pazienti adulti con carcinoma
mammario HER2 positivo, non operabile,
metastatico o localmente recidivato, non trattati in
precedenza con terapia anti-HER2 o chemioterapia
per la malattia metastatica.

Trattamento di soggetti adulti affetti da carcinoma
prostatico resistente alla castrazione, con metastasi
ossee sintomatiche e senza mestastasi viscerali note.

Indicato in associazione con paclitaxel per il
trattamento dei pazienti adulti con carcinoma
gastrico avanzato o con adenocarcinoma della
giunzione gastro-esofagea con progressione della
malattia dopo precedente chemioterapia con platino
e fluoropirimidine, in monoterapia per il trattamento
dei pazienti adulti con carcinoma gastrico avanzato
o con adenocarcinoma della giunzione gastroesofagea con progressione della malattia dopo
precedente chemioterapia con platino o
fluoropirimidine, per i quali il trattamento in
associazione con paclitaxel non è appropriato.
Trattamento dei pazienti adulti con carcinoma
metastatico del colon-retto precedentemente trattati
oppure non candidabili al trattamento con le terapie
disponibili. Queste comprendono chemioterapia a
base di fluoropirimidina, una terapia anti-VEGF ed
una terapia anti-EGFR.
Trattamento di tumori neuroendocrini pancreatici
(pNET) ben differenziati, non operabili o
metastatici, in progressione di malattia, negli adulti.
L'esperienza con SUTENT come farmaco di prima
linea è limitata.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE
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Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 126 del 24.7.2014

Centri di I livello HUB
comprese: UOC Medicina Nucleare e UOC
Radioterapia
Centri di II livello SPOKE
(Aulss 7: UOC Oncologia
UOC Medicina nucleare
Aulss 8: UOC Oncologia
UOC Medicina Nucleare
UOC Radioterapia)

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 17 del 4.3.2016
Decreto n. 221 del 4.8.2015

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 301 del 27.10.2015

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 284 del 30.9.2015

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 285 del 30.9.2015
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del 15 novembre 2017

Trastuzumabemtansine
(Kadcyla®)

Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti
adulti affetti da tumore mammario HER2-positivo,
inoperabile, localmente avanzato o metastatico,
sottoposti in precedenza a trattamento con
trastuzumab e un taxano, somministrati
separatamente o in associazione.

Vandetanib
(Caprelsa®)

Trattamento di pazienti adulti con carcinoma
midollare della tiroide (MTC) aggressivo e
sintomatico, non asportabile chirurgicamente,
localmente avanzato o metastatico.

Vemurafenib
(Zalboraf®)

Indicato in associazione al cobimetinib per il
trattamento dei pazienti adulti con melanoma
inoperabile o metastatico positivo alla mutazione
BRAF V600.
Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti
adulti con melanoma inoperabile o metastatico
positivo alla mutazione BRAF V600.

Vismodegib
(Erivedge®)

Trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma
basocellulare metastatico sintomatico, carcinoma
basocellulare in stadio localmente avanzato per i
quali non si ritiene appropriato procedere con un
intervento chirurgico o radioterapia.

*Aggiornamento dell’elenco allegato al precedente Decreto:
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 122 del 10.10.2017
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 102 del 8.8.2017
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 42 del 13.4.2017
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 37 del 28.3.2017

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE
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Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 202 del 17.11.2014

Solo i seguenti Centri:
- UO Tumori Ereditari e Endocrinologia
oncologica, IRCCS IOV;
- UOC Oncologia, AOUI Verona
Centri di I livello HUB
IRCCS IOV: limitatamente a
SSD Oncologia del Melanoma ed Esofago

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 187 del 3.11.2014

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 326 del 16.12.2015

Decreto n. 80 del 30.7.2013

Solo i seguenti Centri:
-

UOC Oncologia Medica 1 e 2 IRCCS IOV
UOC Dermatologia AO Padova
UOC Oncologia AOUI Verona
UOC Dermatologia AOUI Verona

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 140 del 5.6.2015

12
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 119 del 12 dicembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 357957)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 137 del 15 novembre 2017
Individuazione dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco eltrombopag (Revolade - Registered)
indicato in pazienti adulti affetti da anemia aplastica acquisita grave (SAA), refrattari a precedente terapia
immusoppressiva o fortemente pretrattati e non eleggibili al trapianto di cellule staminali ematopoietiche.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Si individuano i Centri Regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco eltrombopag (Revolade - Registered) indicato in
pazienti adulti affetti da anemia aplastica acquisita grave (SAA), refrattari a precedente terapia immunosoppressiva o
fortemente pretrattati e non eleggibili al trapianto di cellule staminali ematopoietiche, come da determina AIFA n. 1683 del
3.10.2017. (G.U. n. 237 del 10.10.2017).
Il Direttore generale
VISTA la D.G.R. 6.4.2017, n. 425 "Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione dei farmaci istituita con D.G.R.
n. 952 del 18.6.2013. Integrazione delle funzioni della Commissione Tecnica Regionale Farmaci e delle Commissioni
Terapeutiche Aziendali. Aggiornamento della composizione della Commissione Tecnica Regionale Farmaci" che attribuisce
alla Commissione Tecnica Regionale Farmaci, tra gli altri, il compito di esprimere "pareri sui provvedimenti di aggiornamento
e revisione dei centri autorizzati alla prescrizione di farmaci con PT/nota AIFA o di ambito specialistico" stabilendo altresì che
le determinazioni della CTRF, valutate l'efficacia e la sostenibilità economica delle stesse, siano recepite con provvedimento
del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;
VISTA
la D.G.R. 19.11.2013, n. 2122 "Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e
private accreditate, di cui alla l.r. 39/1993, e definizione delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei
servizi e delle strutture di ricovero intermedie. PSSR 2012-2016. Deliberazione n. 68/CR del 18 giugno 2013" e succ. mod. e
integr.;
VISTA la determina AIFA n. 1683 del 03.10.2017. (G.U. n. 237 del 10.10.2017), relativa al "Regime di rimborsabilità e
prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Revolade", indicato in pazienti adulti affetti
da anemia aplastica acquisita grave (SAA), refrattari a precedente terapia immunosoppressiva o fortemente pretrattati e non
eleggibili al trapianto di cellule staminali ematopoietiche, la quale stabilisce che il farmaco è stato classificato in classe di
rimborsabilità H e, ai fini della rimborsabilità, deve essere prescritto da Centri specificatamente individuati dalle Regioni,
mediante compilazione della scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di
follow-up, applicando le condizioni negoziali, secondo le indicazioni pubblicate nel sito dell'Agenzia Italiana del Farmaco,
piattaforma web, all'indirizzo http://www.agenziafarmaco.gov.it;
RILEVATO che la determina qui sopra citata stabilisce che il farmaco in oggetto, ai fini della fornitura, è classificato come
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);
PRESO ATTO dell'attività svolta dalla CTRF a supporto delle scelte finalizzate all'adozione del presente provvedimento in
data 19.10.2017;

decreta
1. di individuare, ai fini della prescrizione del farmaco eltrombopag (Revolade - Registered) - indicato in pazienti adulti
affetti da anemia aplastica acquisita grave (SAA), refrattari a precedente terapia immunosoppressiva o fortemente
pretrattati e non eleggibili al trapianto di cellule staminali ematopoietiche -, quali Centri autorizzati alla prescrizione,
le Unità Operative di seguito elencate:
♦ U.O.C. Ematologia (ospedale Treviso) - Azienda ULSS n. 2 - Marca Trevigiana;
♦ U.O.C. Ematologia (ospedale Mestre) - Azienda ULSS n. 3 - Serenissima;
♦ U.O.C. Ematologia (ospedale Vicenza) - Azienda ULSS n. 8 - Berica;
♦ U.O.C. Ematologia - Azienda Ospedaliera di Padova;
♦ U.O.C. Ematologia - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;
2. di stabilire che la prescrizione da parte dei Centri autorizzati di cui sopra, avverrà attraverso la compilazione del
Registro di monitoraggio dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), secondo le modalità definite dalla stessa nel
proprio sito www.agenziafarmaco.gov.it/registri/;
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3. di demandare alla "Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici" della Regione del Veneto
l'abilitazione dei Centri prescrittori attraverso l'apposito applicativo informatico;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di comunicare il presente provvedimento alle Aziende ULSS, alle Aziende Ospedaliere del Veneto, IRCCS e alle
Strutture private-accreditate;
6. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Domenico Mantoan
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(Codice interno: 357958)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 138 del 27 novembre 2017
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1299 del 16.8.2017 recante "Assistenza specialistica ambulatoriale
odontoiatrica: aggiornamento a seguito dell'approvazione del DPCM 12 gennaio 2017". Indicazioni applicative di
dettaglio.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si emanano alcune indicazioni operative delle disposizioni contenute nella Deliberazione della
Giunta Regionale n. 1299 del 16.8.2017.
Il Direttore generale
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12.1.2017 (DPCM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, con cui sono stati definiti e aggiornati i livelli essenziali di assistenza;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 1299 del 16.8.2017, contenente l'aggiornamento in materia di
odontoiatria sulla base dei nuovi LEA;
CONSIDERATA l'opportunità di precisare i contenuti di alcune disposizioni della DGR n. 1299/2017;
RILEVATO inoltre, che nella delibera succitata sono stati individuati errori materiali e, pertanto, si ritiene opportuno con il
presente atto rettificare tali errori;
VISTO il punto 7 del dispositivo della suddetta DGR, in cui si demanda al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale
l'adozione di indicazioni applicative di dettaglio delle disposizioni contenute nella citata DGR n. 1299/2017;
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare le indicazioni applicative di dettaglio di alcune disposizioni della DGR del 16 agosto 2017 n. 1299
riportate nell'Allegato A del presente decreto;
3. di correggere i meri errori materiali di seguito individuati:
♦ Allegato A della DGR n. 1299/2017, pagina 5/5, nota 11, sostituire vulnerabilità sanitaria con vulnerabilità
sociale nella colonna Descrizione alla lett. b);
♦ Allegato B della DGR di cui al punto precedente, pagina 6/8, Tabella 4 - Diverse condizioni di esenzione e di
accesso modificare la cella della colonna Condizione corrispondente al codice 6B4 con la seguente frase:
'Soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti non espressamente indicate nella Tabella 2 e con
concomitante vulnerabilità socialè;
♦ Allegato B della DGR n. 1299/2017, pagina 6/8, Tabella 4 - Diverse condizioni di esenzione e di accesso
sostituire 621 con 021 nella cella della colonna Codice da riportare in ricetta di SSN di odontoiatria
corrispondente al codice 021;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale, precisando che le risorse
finanziarie necessarie all'erogazione del contributo per il confezionamento delle protesi dentarie sono a carico del
bilancio delle Azienda ULSS;
5. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria dell'attuazione del presente provvedimento;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Domenico Mantoan
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 138

del 27 novembre 2017

A.

Visita igienista dentale presso centro servizi per anziani

B.

Contributo per il confezionamento delle protesi dentarie
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La DGR n. 1299/2017 prevede: ‘i soggetti non autosufficienti identificati tra le categorie protette di cui
all’Allegato B della presente delibera residenti presso centro servizi per anziani non autosufficienti e disabili,
devono beneficiare almeno una volta all’anno della visita dell’igienista dentale e che tale prestazione è
erogata in regime di esenzione.’
Al riguardo si rinvia a quanto previsto nella DGR n. 1438 del 5 settembre 2017, Allegato B, art. 6, secondo
capoverso ed estendere i benefici previsti al precedente capoverso secondo quanto disposto dall’art. 15,
Allegato B della DGR n. 1438/2017.
L’allegato B della DGR 1299/2017 prevede: ‘(omissis) non vi è nessuna compartecipazione da parte della
Regione al costo delle protesi ed apparecchi che sono a carico degli assistiti, salvo per tutti i cittadini
residenti in Veneto, aventi un’età superiore ai 64 anni e appartenenti ad un nucleo familiare avente un reddito
complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore a € 36.151,98, un contributo per il
confezionamento di protesi dentarie pari a € 200,00 per arcata superiore e a € 200,00 per arcata inferiore,
ripetibile ogni 4 anni.’
Di seguito vengono descritti i presupposti e le fasi dell’iter amministrativo – contabile.
1) Definizione di protesi dentaria
Ai fini del contributo in esame, per protesi dentaria si intende le protesi mobili per edentulia totale
dell’arcata superiore e o inferiore, e protesi parziali scheletrate rimovibili, una per arcata dentaria
superiore e o inferiore.
2) Soggetti destinatari del contributo
I soggetti istanti devono avere un’età maggiore di 64 anni ed e appartenenti ad un nucleo familiare
avente un reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore a € 36.151,98.
3) Domanda di contributo
Il soggetto deve presentare domanda al distretto dell’Azienda ULSS competente per territorio,
presentando i seguenti documenti:
- copia della fattura di pagamento che deve essere datata successivamente al 1° gennaio 2018;
- dichiarazione del professionista che la fattura si riferisce a prestazioni rese dopo al 1° gennaio 2018
(sia nel caso in cui il soggetto istante si sia rivolto all’Azienda ULSS, a privato autorizzato o ad un
privato accreditato);
- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà di non aver ricevuto il contributo per il confezionamento
delle protesi dentarie nei 4 anni precedenti alla data di presentazione della domanda.
Le protesi come individuate al punto 1 devono essere state realizzate presso strutture sanitarie pubbliche e
private e o professionisti che abbiano sede legale in Veneto.
Una volta verificato la correttezza e la completezza della domanda, ogni Azienda ULSS provvede alla
liquidazione del contributo al soggetto richiedente secondo le proprie procedure operativo contabili.
Le spese derivanti dal presente provvedimento, ovvero le risorse necessarie per erogare il contributo per il
confezionamento della protesi dentarie previsto dalla DGR n. 1299 del 16.8.2017, sono a carico del bilancio
delle Aziende ULSS.
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(Codice interno: 358004)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 139 del 28 novembre 2017
Distribuzione dei farmaci di cui al Prontuario della distribuzione diretta (PHT) per conto delle Aziende ULSS,
tramite le farmacie convenzionate: individuazione di una unica Azienda Capofila regionale e aggiornamento delle linee
di indirizzo di dispensazione dei farmaci in DPC.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si incarica, con decorrenza 1.1.2018, l'Azienda ULSS n. 3 "Serenissima" della gestione
centralizzata dell'attività di DPC e si aggiornano di conseguenza le linee di indirizzo di dispensazione dei farmaci approvate da
ultimo con proprio decreto n. 87/2017.
Il Direttore generale
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371"Regolamento recante norme concernenti l'accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private" che nell'approvare la convenzione
regolante i rapporti tra Servizio sanitario nazionale (SSN) e farmacie pubbliche e private aperte al pubblico, sottolinea
l'importanza dell'instaurazione di una collaborazione integrata tra le parti per la migliore utilizzazione, con effetti sinergici,
delle risorse finanziarie, tecniche e professionali disponibili ed individua in particolare tra le linee guida la realizzazione di
soluzioni a livello regionale per le prestazioni di assistenza aggiuntiva e l'attuazione di servizi concordati;
VISTO il decreto legge 19 settembre 2001, n. 347 "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria", convertito con
modificazioni nella legge 16 novembre 2001, n. 405 che prevede una serie di misure volte alla razionalizzazione dell'assistenza
farmaceutica territoriale ed al controllo della spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
VISTO il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 "Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma
dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69" di attuazione della delega conferita al Governo per la definizione dei nuovi
servizi erogabili dalle farmacie nell'ambito del SSN previa adesione del titolare di farmacia che include tra questi la
dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta (DPC);
VISTA la D.G.R. 29 dicembre 2009, n. 4253 "Art. 8 della legge 405/2001. Indicazioni organizzative per la distribuzione
diretta dei farmaci dopo ricovero e/o dopo visita specialistica e dei farmaci in PHT." che nel fornire indicazioni organizzative
per la distribuzione diretta dei farmaci dopo ricovero e/o dopo visita specialistica, ribadiva la possibilità di distribuire farmaci
attraverso la DPC -distribuzione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta- secondo specifici accordi
stipulati tra le parti e istituiva nel contempo un Tavolo di lavoro multidisciplinare con la partecipazione delle Associazioni di
categoria interessate per la definizione delle modalità organizzative del servizio;
VISTA la D.G.R. 28 dicembre 2012, n. 2849 "Dispensazione di medicinali in applicazione dell'art. 8 della legge 405/2001.
Razionalizzazione del processo distributivo dei farmaci di cui al Prontuario della distribuzione diretta (PHT) per conto delle
Aziende ULSS tramite le farmacie convenzionate: approvazione dello schema di accordo per la distribuzione per conto tra la
Regione del Veneto, Federfarma Veneto, Assofarm Veneto" che incarica, tra l'altro, il Segretario regionale per la Sanità
dell'adozione di tutti i necessari provvedimenti derivanti dall'applicazione dell'accordo stesso ivi inclusa l'approvazione delle
linee di indirizzo;
VISTA la D.G.R. 27.5.2016, n. 739 "Distribuzione dei farmaci di cui al Prontuario della distribuzione diretta (PHT) per conto
delle Aziende ULSS, tramite le farmacie convenzionate: approvazione del nuovo schema di Accordo tra Regione del Veneto e
Associazioni di categoria delle farmacie aderenti." che, tra l'altro, incarica il Direttore Generale Area Sanità e Sociale
dell'adozione di tutti i necessari provvedimenti derivanti dall'applicazione dell'Accordo stesso;
VISTO il decreto n. 30 del 18.4.2013 del Segretario regionale per la Sanità "DGR n. 2849/2012. Approvazione linee di
indirizzo di dispensazione dei farmaci in DPC", da ultimo riformato con decreto n. 87 del 20.7.2017;
DATO ATTO che l'Accordo di cui alla citata D.G.R. n. 739/2016, successivamente sottoscritto dalle Parti, ovvero Regione del
Veneto, Federfarma Veneto, Farmacieunite (in rappresentanza delle farmacie private) ed Assofarm (in rappresentanza delle
farmacie pubbliche), all'art. 4 recita: "Le modalità di dispensazione dei farmaci in DPC sono quelle individuate con decreto del
Segretario regionale per la Sanità n. 30 del 18.4.2013 e s.m.i., tenuto conto delle decisioni assunte dal Tavolo Tecnico
Multidisciplinare per la DPC di cui al decreto del Segretario per la Sanità n. 9 del 11.2.2013 e s.m.i., fermo restando la
possibilità da parte del medesimo Tavolo di proporre modifiche/integrazioni.";

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 119 del 12 dicembre 2017
17
_______________________________________________________________________________________________________

RICHIAMATO il proprio decreto n.82 del 31.8.2016 di rideterminazione della composizione del Tavolo di lavoro
multidisciplinare DPC;
PRESO ATTO che il Tavolo di lavoro multidisciplinare DPC nella riunione del 5.10.2016 ha incaricato l'Associazione dei
distributori intermedi in collaborazione con due rappresentanti dei Servizi farmaceutici territoriali aziendali, componenti del
Tavolo stesso, di predisporre un documento tecnico utile alla definizione di un nuovo modello di gestione regionale della DPC
facente capo ad un'unica Azienda Capofila al fine di razionalizzare la spesa, ottimizzando, in particolare, la gestione delle
scorte dei farmaci sotto ogni profilo;
PRESO ATTO che il Tavolo di lavoro multidisciplinare DPC nella riunione del 7.3.2017, alla luce del documento presentato
dal gruppo come sopra individuato, ha deciso di proporre all'Area Sanità e Sociale di attribuire in forma centralizzata
all'Azienda ULSS n. 3 "Serenissima", che ha manifestato la propria disponibilità, il ruolo di Azienda Capofila per la DPC
regionale in luogo dell'attuale organizzazione per area omogenea, tenuto conto, tra l'altro, della gestione informatizzata di
quest'ultima che già consente di interfacciarsi con il gestionale proprio della distribuzione intermedia;
DATO ATTO che il Tavolo di lavoro multidisciplinare DPC nella seduta del 7.11.2017 ha ratificato la propria decisione del
7.3.2017 e ha concordato le modifiche da apportare alle Linee di indirizzo, strumentali all'avvio della gestione della DPC
secondo la nuova modalità a decorrere dal 1.1.2018;
RITENUTO che la proposta del Tavolo di lavoro multidisciplinare DPC di cui sopra sia in linea con gli indirizzi di
contenimento della spesa farmaceutica nonché di efficienza ed efficacia in termini di utilizzo delle risorse umane da dedicare
all'attività di cui trattasi e di appropriatezza rispetto al fabbisogno regionale di farmaci, delineati dalla Giunta regionale con
D.G.R. n. 2849/2012;

decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di riconoscere nell'Azienda ULSS n. 3 "Serenissima", l'Azienda unica Capofila per la gestione centralizzata
dell'attività di DPC regionale a decorrere dal 1.1.2018 e di incaricare la stessa dell'attivazione delle relative necessarie
procedure;
3. approvare le nuove Linee di indirizzo di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
4. di dare atto che l'allegato A di cui al punto 3 è da ritenersi sostitutivo dell'Allegato A di cui al decreto in premessa
n.87 del 20.7.2017;
5. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Domenico Mantoan
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LINEE DI INDIRIZZO AD INTEGRAZIONE DELLE PROCEDURE UNIFORMI DI
ACQUISIZIONE, PRESCRIZIONE, SPEDIZIONE E CONTROLLO DELLE RICETTE DI
FARMACI OGGETTO DI DPC
D.G.R. N. 739 DEL 27/05/2016 Il presente documento reca le Linee di indirizzo previste dall’art. 4 dell’Accordo.
Specifica e disciplina, inoltre, le procedure ed i protocolli riferiti agli altri enti coinvolti nelle attività di cui
all’Accordo Regionale (Aziende ULSS della Regione Veneto e Distributori Intermedi).
Il documento è stato condiviso dal Tavolo di Lavoro Multidisciplinare ai sensi dell’art. 6 “Monitoraggio e
Verifica” lettera c) dello stesso Accordo regionale alla cui attivazione è propedeutico e vincolante.
Queste Linee di indirizzo individuano e specificano le procedure ed i protocolli operativi volti ad assicurare
uniformità applicativa dell’Accordo, determinando di conseguenza un comportamento omogeneo su tutto il
territorio della Regione Veneto da parte dei Soggetti firmatari del presente documento.
Le Linee di Indirizzo individuate, condivise e sottoscritte dalle parti coinvolte, costituiranno riferimento
normativo (fatto salvo quanto previsto da norme già vigenti) per le Commissioni Farmaceutiche Aziendali di
cui all’art. 10 del DPR 371/1998 in caso di contestazioni relative alla acquisizione, prescrizione e
dispensazione dei farmaci oggetto di DPC.
Tutto quanto non esplicitamente previsto nelle presenti Linee di indirizzo sarà oggetto di disamina da parte
del Tavolo di Lavoro Multidisciplinare ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo Regionale.
PREMESSA
Le disposizioni che seguono si riferiscono a tutti i principi attivi distribuiti in DPC, inseriti in apposito elenco
i cui aggiornamenti saranno valutati dall’Unità Organizzativa Farmaceutico – Protesica –Dispositivi medici
regionale, sentita la Commissione Tecnica Regionale-CTRF, laddove prevista, ai sensi dell’art. 1 della DGR
n.739 del 27.5.2016 con il coinvolgimento dell’Azienda ULSS capofila.
Sarà compito della Azienda ULSS capofila comunicare a Federfarma, Assofarm, Farmacieunite e ADF
l’elenco dei medicinali acquistati e la data di effettiva disponibilità degli stessi nel territorio regionale.
Articolo 1 PRESCRIZIONI E RICETTE
a) Tutte le prescrizioni di farmaci, inclusi gli ex OSP2, devono essere redatte usufruendo del modulo della
ricetta SSN della Regione del Veneto (ricetta rossa), nelle more del compimento della fase transitoria di
cui all’art.4 del DPCM 14.11.15.
b) La ricetta ha validità di 30 giorni, escluso quello di emissione. La ricetta deve riportare solo farmaci in
DPC, inclusi gli ex OSP2.
c) La ricetta può riportare anche due farmaci diversi, comunque ricompresi nella DPC, inclusi gli ex OSP2.
Qualora la ricetta presentata riporti sia farmaci in DPC che farmaci in convenzione, il farmacista lascerà
all’assistito la scelta in ordine al farmaco da ritirare, fermo restando che, per la distribuzione dei
rimanenti farmaci, sarà necessaria un’ulteriore ricetta.
d) Quantità prescrivibili:
- fino ad un massimo di 2 pezzi/ricetta e comunque non oltre 60 giorni di terapia nel caso non fosse
riportata l'esenzione per patologia;
- fino ad un massimo di 3 pezzi/ricetta e comunque non oltre 60 giorni di terapia nel caso fosse
riportata l'esenzione per patologia;
- reline trimestrali: massimo 1 pezzo;
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reline mensili: massimo 2 pezzi;
interferoni: massimo 6 pezzi/ricetta (per epatite cronica/Cod. Esenz. 016);
corifollitropina alfa e coriogonadotropina alfa: massimo 1 pezzo;
denosumab: massimo 1 pezzo;
la pluriprescrizione di medicinali per il trattamento di patologie croniche, così come definita dal DL
90/2014 (max 6 confezioni/ massimo 180 giorni di terapia), è esclusa per i farmaci del PHT.

e) Le prescrizioni dei farmaci del PHT, inclusi gli ex OSP2, erogati in DPC devono riportare gli stessi
formalismi delle ricette spedite in SSN.
f) Le prescrizioni dei farmaci del PHT, inclusi gli ex OSP2, erogati in DPC non prevedono in ogni caso il
pagamento del ticket e/o della eventuale differenza di prezzo rispetto al prezzo di riferimento da parte del
cittadino, laddove prevista, anche se il paziente non possiede esenzioni.
Articolo 2

FARMACI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

2.1. EPARINE A BASSO PESO MOLECOLARE (EBPM)
Qualora le EBPM vengano prescritte per la “profilassi della TVP e continuazione della terapia iniziata in
ospedale, sia dopo intervento ortopedico maggiore che dopo intervento di chirurgia generale maggiore”,
deve essere riportata in ricetta SSN la dicitura “PHT”. Per tutte le altre indicazioni terapeutiche riportate
in scheda tecnica, la prescrizione deve avvenire senza l’apposizione di alcuna dicitura.
Per le indicazioni inserite nella legge 648/96 o nell’elenco dei farmaci ad uso consolidato in oncologia negli
adulti, l’erogazione deve avvenire attraverso le strutture sanitarie in regime di distribuzione diretta.
Rimane la possibilità di distribuire direttamente le eparine (sia non frazionate che frazionate o a basso peso
molecolare) attraverso le strutture sanitarie dopo dimissione da ricovero ospedaliero o in occasione di visita
specialistica ambulatoriale di cui al DL 405/2001.
2.2. FARMACI A BREVETTO SCADUTO O FARMACI EQUIVALENTI IN PHT E EX OSP2
Nel caso di prescrizione di specialità che hanno perduto la copertura brevettuale e per le quali siano presenti
in commercio diversi farmaci equivalenti, la DPC è ammessa con il medicinale risultante aggiudicatario della
fornitura (come risulta da apposito messaggio della piattaforma informatica WEBDPC: “Disponibile …”
seguito da codice ministeriale e descrizione del farmaco gestito).
Pertanto al paziente verrà consegnato il farmaco aggiudicatario della fornitura; qualora tale farmaco andasse
a sostituire quello prescritto dal medico in ricetta, non è necessaria la modifica della stessa da parte del
medico prescrittore.
Anche in questi casi non è dovuto il pagamento di alcuna quota a carico dell’assistito.
Qualora, per ragioni cliniche, il medico prescrivesse una specialità riportando la dicitura “Non sostituibile”, o
il paziente non accettasse la sostituzione con il prodotto presente in DPC, il farmaco viene spedito in
convenzionata con il pagamento della eventuale differenza e del ticket, laddove previsto, a carico del
paziente.
La non accettazione della sostituzione da parte del paziente dovrà essere indicata in ricetta con opportuna
annotazione e la firma del paziente o famigliare/ caregiver a conferma della sua scelta.
2.3. FATTORI DELLA COAGULAZIONE
I Fattori della coagulazione sono esclusi dal canale convenzionale, pertanto possono essere distribuiti
solamente attraverso la distribuzione diretta o la DPC. Nei casi in cui detti medicinali siano irreperibili in
entrambi i canali e sussista una condizione di reale emergenza, l’erogazione può avvenire eccezionalmente
attraverso il canale convenzionale, dopo aver concordato e comunicato il caso al Servizio Farmaceutico di
competenza.
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2.4. FARMACI NON SCADUTI DI BREVETTO (co-marketing): POSSIBILITA’ DI SOSTITUZIONE (in
accordo all’art.6 del DPR 371/98)
Per quanto riguarda i farmaci per i quali esistono in commercio più specialità (co-marketing), le Aziende
ULSS provvedono all’acquisto dei farmaci acquisiti con gara regionale.
Anche se diversamente indicato dal medico, il farmacista dovrà proporre la sostituzione di quanto prescritto
con il farmaco disponibile in DPC e, se il paziente non accetta tale sostituzione, la farmacia eroga in
convenzionata il medicinale prescritto con il pagamento della eventuale differenza e del ticket, laddove
previsto, a carico del paziente, apponendo sulla ricetta la seguente annotazione “Sostituzione non accettata” e
acquisendo sulla medesima ricetta la firma del paziente o famigliare/ caregiver a conferma della sua scelta.
Articolo 3

PROCEDURA OPERATIVA ORDINARIA DEL FARMACISTA

a) Il farmacista verifica, tramite gestionale, che il farmaco prescritto su ricettario del SSN della
Regione del Veneto sia compreso nel PHT.
b) Il farmacista verifica, tramite piattaforma informatica WEBDPC, che il farmaco prescritto, del
PHT o ex OSP2, sia presente nell’elenco dei farmaci dispensabili in DPC.
c) Il farmacista verifica che il paziente appartenga, ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo DPC, ad una
delle categorie di Soggetti beneficiari e consulta la piattaforma informatica WEBDPC aggiornata
sulla base dei dati risultanti nell’anagrafe regionale degli assistiti come previsto dall’art. 5
dell’Accordo (verifica effettuata automaticamente dalla piattaforma con il solo inserimento del
codice fiscale del paziente). Qualora si confermi che il paziente non è un Soggetto beneficiario,
la ricetta seguirà il canale della convenzionata.
d) Il farmacista verifica che la ricetta contenga tutti gli elementi previsti dalla disciplina vigente,
regionale e nazionale, e dall’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la disciplina dei rapporti
con le farmacie sulla compilazione delle ricette.
Non è necessario che il medico prescrittore sia il MMG/PLS dell’assistito; può essere anche
Medico Specialista di altre Aziende ULSS della Regione del Veneto oppure un medico del
Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica).
In caso di prescrizione da parte di Medico Specialista, il farmacista verifica, una volta
automatizzato detto controllo attraverso la piattaforma informatica WEBDPC, che il Centro
Autorizzato (timbro) presso cui opera il prescrittore sia ricompreso nell’elenco dei centri
Autorizzati dalla Regione del Veneto alla prescrizione a carico del SSN di quel determinato
principio attivo.
e) Il farmacista esegue tempestivamente gli ordinativi dei prodotti in DPC esclusivamente tramite
l’apposito programma WEBDPC seguendo le specifiche procedure.
f) La Farmacia si identifica con ID e password, rileva il codice regionale del ricettario, il codice
della ricetta e il codice fiscale dell’assistito (da Tessera Sanitaria o da codice a barre stampato
dal medico); dopo di che richiede al distributore selezionato i farmaci nella qualità e quantità
riportati sulla ricetta.
g) Qualora la ricetta contenesse la prescrizione di due o più farmaci diversi e che uno o più non
fosse disponibile presso il distributore scelto, oppure non fosse disponibile la quantità prevista, la
quantità mancante potrà essere richiesta ad altro distributore.
h) Il farmacista, sulla base della Determina AIFA n. 371 del 14.04.2014, inerente l’applicazione
delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali, deve provvedere
all’aggiornamento dei fogli illustrativi al momento della consegna del farmaco al paziente.
La consegna dei farmaci avverrà secondo le modalità in uso (cioè più volte al giorno) e comunque non oltre
12 ore lavorative dalla richiesta.
Non viene attivata la reperibilità festiva, quindi, qualora la richiesta fosse effettuata il sabato mattina, la
consegna avverrà il lunedì mattina successivo.
Costituiscono a tutti gli effetti eccezione:
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− le farmacie di servizio di turno;
− le farmacie abitualmente aperte il sabato pomeriggio;
per le quali la consegna sarà obbligatoriamente effettuata il sabato.
i)

Il farmacista provvede al puntuale controllo della merce ricevuta dal distributore e ne verifica la
conformità sia fisica che documentale.
j) Il farmacista provvede a custodire e conservare, in attesa del ritiro da parte dell’assistito, i
medicinali prescritti nel rispetto puntuale della disciplina vigente, e in modo differenziato
rispetto agli altri farmaci presenti in farmacia.
k) Il farmaco rimane a disposizione per il ritiro per 30 giorni dalla data di ricezione della ricetta, la
cui validità verrà accertata sulla base della data di inoltro dell’ordine; allo scadere dei suddetti 30
giorni si procederà come previsto al punto 4.3 del presente documento.
l) Il farmacista consegna i medicinali in DPC all’assistito previa verifica di precisa coerenza con la
prescrizione del medico, senza richiedere alcun corrispettivo. Appone il fustello ottico sulle
ricette, il timbro e la data di spedizione solo all’atto della consegna al paziente, facendo
attenzione che la data di spedizione coincida con la data di chiusura ricetta su WEBDPC.
m) Il farmacista custodisce, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, le ricette relative ai
farmaci in DPC separatamente dalle altre.
n) Il farmacista consegna mensilmente all’Azienda ULSS di appartenenza, entro gli usuali termini
convenzionali, le ricette spedite secondo le presenti Linee di indirizzo, in mazzette separate ed
evidenziate, con propria numerazione, provvedendo alla predisposizione delle note analitica e
sintetica delle stesse tramite l’apposita procedura informatica prevista dal programma WEBDPC,
evidenziando l’importo nella sezione dedicata della Distinta Contabile Riepilogativa.
I DDT relativi agli ordini DPC dovranno essere conservati presso la Farmacia come da vigenti
disposizioni di legge e rese disponibili alla Azienda ULSS per eventuali controlli.
Le Farmacie convenzionate pubbliche e private si avvalgono di un’adeguata polizza assicurativa, stipulata
direttamente o tramite le organizzazioni sindacali di appartenenza, sì da garantire la copertura per i danni da
responsabilità civile subiti da terzi nonché di quelli di cui siano chiamate a rispondere nei confronti
dell’Azienda ULSS di appartenenza e dei terzi destinatari dei medicinali (per esempio farmaco danneggiato
all’interno dei locali della farmacia).
Le Farmacie pubbliche e private provvedono ad assicurare un’informazione esauriente e tempestiva ai
cittadini circa le modalità di erogazione dei medicinali in DPC.
Articolo 4
PROCEDURE STRAORDINARIE CONSENTITE AL FARMACISTA PER I CASI
PARTICOLARI
4.1. TURNO E CASI DI NECESSITÀ E URGENZA
Durante il turno e/o, nei casi di effettiva necessità ed urgenza dei pazienti, dichiarata dal paziente stesso o
desunta dalla dicitura “urgente” apposta dal medico sulla prescrizione, dovrà essere garantita la
dispensazione dei medicinali oggetto dell’accordo (ad eccezione degli ex OSP2) in regime convenzionale
SSN a fronte di presentazione di ricetta medica.
Il Farmacista apporrà sulla ricetta data e ora della spedizione, nonché la motivazione del carattere di urgenza.
4.2. MANCATA DISPONIBILITÀ DEL FARMACO PRESSO I DISTRIBUTORI
Qualora il farmaco prescritto (ad eccezione degli ex OSP2) non sia disponibile presso i distributori
intermedi, attraverso la piattaforma WEBDPC, è fatto obbligo per la farmacia l’invio della notifica di
“mancante” all’Azienda ULSS capofila, generata automaticamente dal sistema. In base alla segnalazione
pervenuta, l’Azienda ULSS capofila provvederà a fornire tempestivamente una risposta in merito a quale
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comportamento la farmacia debba adottare per la distribuzione o i tempi per la nuova disponibilità del
prodotto in questione. Nel caso di farmacie afferenti ad altre Aziende ULSS, l’Azienda ULSS capofila
provvederà a fornire tali informazioni alla Azienda ULSS di competenza (attraverso mail).
Se non contattato dall’Azienda ULSS territorialmente competente, il farmacista spedisce la ricetta in
modalità di regime convenzionale apponendovi una breve motivazione (es. mancante in DPC).
Qualora l’indisponibilità presso i distributori intermedi riguardi un farmaco ex OSP2, il farmacista dovrà
contattare l’Azienda ULSS di riferimento. Qualora lo stesso non sia disponibile nemmeno in distribuzione
diretta, eccezionalmente, nei casi concordati con l’Azienda ULSS di riferimento, è possibile erogare in
regime convenzionale solo un pezzo, e, qualora disponibili più confezionamenti, contenente il minor numero
di unità posologiche.
In caso di chiusura dell’ufficio del Servizio Farmaceutico Territoriale, la farmacia invierà a detto ufficio una
e-mail a documentare il tentativo di contatto, e procederà con la spedizione in SSN del farmaco, se urgente.
Le farmacie saranno “allertate” su questa procedura specifica per i farmaci ex OSP2 da apposito messaggio
in WEBDPC.
4.3. RITIRO MANCATO O PARZIALE DA PARTE DELL’ASSISTITO
La Farmacia deve rendere i farmaci non ritirati dall’assistito, a mezzo DDT dedicato, entro 30 giorni dalla
data di ricezione.
In caso di chiusura per ferie della Farmacia il reso può essere fatto entro 30 giorni dalla data di ricezione.
4.4. IMPOSSIBILITÀ TECNICA DI INVIO ORDINE
Nel caso in cui si presenti la condizione di impossibilità di effettuare l’ordine per via informatica (es: blocco
sistema web, difficoltà di connessione ..):
- le farmacie associate a Federfarma Veneto dovranno darne comunicazione all’Associazione
Provinciale di appartenenza che provvederà ad effettuare l’ordine direttamente al distributore
intermedio a nome della Farmacia convenzionata utilizzando il software di gestione dedicato
WEBDPC, qualora l’evento si verifichi in orario di apertura al pubblico degli uffici
dell’Associazione di competenza.
- le farmacie associate ad Assofarm provvederanno comunque a far pervenire al distributore
intermedio l’ordine via web attraverso altra Farmacia appartenente alla stessa Azienda o attraverso
gli uffici amministrativi di gestione delle farmacie comunali.
- Le farmacie associate a Farmacieunite dovranno darne comunicazione all’Associazione che
provvederà ad effettuare l’ordine direttamente al Distributore intermedio a nome della Farmacia
convenzionata utilizzando il software di gestione dedicato WEBDPC, qualora l’evento si verifichi in
orario di apertura al pubblico degli uffici di Farmacieunite.
4.5. ERRORI DI CONSEGNA E RESI
Il Farmacista procederà con il reso, compilando il modulo previsto, previo avviso al distributore, nei seguenti
casi:
- prodotto arrivato danneggiato o scaduto;
- richiesto il ritiro del prodotto o di un determinato numero di lotto da parte della casa produttrice,
dall’Autorità Giudiziaria o dalla Pubblica Amministrazione;
- spedizione da parte del grossista di una quantità di prodotti eccedente la quantità richiesta oppure un
prodotto sbagliato;
- richiesta da parte del farmacista di un prodotto o di una quantità di prodotto errati.
Nei primi tre casi la segnalazione al distributore dovrà essere contestuale al rilevamento del problema.
In tutti i casi il reso va effettuato entro 30 giorni dalla data di consegna, fatto salvo il periodo di chiusura per
ferie della farmacia.
Il sistema informatico WEBDPC genera un DDT dedicato con intestazione (bolla di reso) recante i dati di
quantità, descrizione del prodotto e numero del lotto, oltre che ai riferimenti del DDT con cui la merce era
stata consegnata. La bolla di reso è indirizzata al distributore come luogo di destinazione ed all’Azienda
ULSS capofila come destinatario. La Farmacia vi appone data e numerazione.
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Il prodotto reso viene inviato dalla Farmacia al Distributore con apposito contenitore/involucro, idoneo per il
trasporto.
Nel caso si trattasse di un prodotto a temperatura controllata, la Farmacia provvederà all’inserimento della
piastra eutettica per il mantenimento della temperatura durante il trasporto.
Ogni DDT di reso è accompagnato da una dichiarazione di Buona Conservazione compilata dalla Farmacia.
Si specifica che il distributore non può addebitare alla farmacia alcun onere per il reso, salvo quando tale
reso è stato generato per errata compilazione dell’ordine, per non corretta conservazione o per
manomissione.
Articolo 5

PROCEDURE AZIENDA ULSS CAPOFILA

La Azienda ULSS capofila gestisce i rapporti intercorrenti tra le parti secondo il seguente schema
riepilogativo:
Aziende Farmaceutiche
Produttrici

DEPOSITARI

AZIENDA ULSS CAPOFILA

Distributore INTERMEDIO

CAPOFILA

Distributore INTERMEDIO

Distributore INTERMEDIO

RAGGIERA N. 1

RAGGIERA N. n

5.1. PROCEDURA D’ACQUISTO
acquisire i farmaci del PHT utilizzando le gare regionali già attive oppure attivando procedure di
gara secondo la normativa vigente in materia di appalti pubblici.
provvedere al pagamento dei farmaci alle aziende farmaceutiche fornitrici richiedendone la consegna
presso il magazzino del Distributore Intermedio Capofila;
fare annullare dalle aziende farmaceutiche fornitrici il fustello adesivo presente sui medicinali con
un’apposita dicitura "uso ospedaliero non vendibile al pubblico", o altre diciture equivalenti, in
modo da renderli immediatamente distinguibili dai farmaci di proprietà del Distributore Intermedio,
avendo cura che il codice a lettura automatica sia comunque leggibile.
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5.2.GESTIONE FARMACI DPC
Inserimento/eliminazione di farmaci classificati in PHT/Ex OSP2
-

-

-

fare inserire da Federfarma Veneto nella piattaforma WEBDPC gli aggiornamenti dei farmaci
inseriti in DPC con la relativa data a partire dalla quale le farmacie non possono più erogare i
farmaci in convenzionata, dandone opportuna comunicazione alle segreterie delle associazioni di
categoria e prevedendo un tempo congruo per dare possibilità alle farmacie e ai grossisti di smaltire
le scorte giacenti.
far eliminare da Federfarma Veneto dalla piattaforma DPC, in tempo reale e comunque fino
all’esaurimento delle scorte, le specialità non più gestibili (ad esempio per cessata
commercializzazione, non convenienza economica per abbassamento del prezzo, sostituzione delle
specialità aggiudicatarie a seguito di gare regionali, ecc.) dandone opportuna conoscenza alle
Associazioni Provinciali e ai Grossisti.
La Azienda ULSS capofila si impegna a comunicare l’inserimento di nuovi prodotti in DPC una
volta al mese.

5.3.GESTIONE DEL MAGAZZINO: prodotti in scadenza e/o non distribuibili
- Per i prodotti prossimi alla scadenza (almeno di 90 giorni), segnalati obbligatoriamente dal Distributore
Intermedio Capofila, valutare:
a) il riutilizzo nelle strutture della Azienda ULSS capofila o nelle altre Aziende sanitarie della Regione;
b) l’eventuale negoziazione con le Aziende Farmaceutiche produttrici.
- I Distributori Intermedi Raggiera devono provvedere in ogni caso a rendere al Distributore Intermedio
Capofila i prodotti a 6 mesi dalla scadenza.
- I Distributori Intermedi Raggiera devono provvedere a rendere al Distributore Intermedio Capofila i
prodotti non più distribuibili nel più breve tempo possibile.
5.4. RENDICONTAZIONE DELL’INVENTARIO
Richiedere l’esecuzione dell’inventario ogni 6 mesi al Distributore Intermedio Capofila e ai Distributori
Intermedi Raggiera che sono responsabili del corretto allineamento della giacenza contabile e fisica
(giacenza iniziale, entrate, uscite, giacenza finale).
E’ altresì compito delle singole Aziende ULSS della Regione del Veneto:
- dare la dovuta informazione dell’obbligatorietà di utilizzo del ricettario del Servizio Sanitario
Regionale –SSR- da parte dei MMG e PLS, per le prescrizioni dei farmaci oggetto dell’Accordo,
fermo restando che le modalità di prescrizione da parte delle strutture sanitarie/presidi ospedalieri
sono determinate dagli stessi nell’ambito della propria autonomia organizzativa privilegiando
l’utilizzo del ricettario SSR Veneto, nelle more del compimento della fase transitoria di cui all’art.4
del DPCM 14.11.15.
- informare i medici autorizzati all’uso del ricettario del SSN affinché formulino ricette separate per i
medicinali del PHT rispetto agli altri medicinali rimborsabili, rimanendo inteso che una eventuale ricetta
SSN contenente sia medicinali in DPC che medicinali soggetti alla distribuzione in regime
convenzionale SSN, possa essere evasa parzialmente.
Articolo 6
PROCEDURA DEI DISTRIBUTORI INTERMEDI DI MEDICINALI PER USO
UMANO
(Distributore Intermedio Capofila –Distributori Intermedi Raggiera)
Il Distributore Intermedio Capofila alimenta gli eventuali magazzini dei Distributori Intermedi Raggiera.
Per una ottimale distribuzione dei farmaci, la quantità complessiva di medicinali del PHT, inclusi gli ex
OSP2, giacente presso i Depositi coinvolti nella DPC deve approssimarsi ad un valore economico pari a 1/12
del valore massimo previsto distribuibile nell’anno solare.
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Il Distributore Intermedio Capofila e i Distributori Intermedi Raggiera garantiscono la copertura dei rischi di
deperimento/deterioramento dei farmaci DPC nonché dei danni direttamente o indirettamente cagionati
nell’espletamento degli impegni assunti in ordine al deposito, allo stoccaggio, alla movimentazione ed alla
consegna dei prodotti.
6.1. PROCEDURA INGRESSO MERCI
6.1.1.Arrivo dei prodotti in Conto Deposito
I prodotti destinati alla gestione in Conto Deposito dedicato ai farmaci della DPC Regione del Veneto
vengono trasportati con un DDT esclusivo dedicato. I prodotti arrivano in colli chiaramente evidenziati e
separati da quelli delle forniture ordinarie di prodotti destinati alla successiva commercializzazione.
L’addetto al ricevimento merce controlla la corretta intestazione del documento di trasporto ed esegue il
controllo del numero dei colli, della loro integrità nel rispetto delle norme di buona conservazione.
Eseguite le verifiche, l’addetto al ricevimento firma il documento di trasporto apponendo un timbro con la
dicitura “Accettazione con riserva di controllo del contenuto”.
Il Reparto Arrivo Merci informa immediatamente il Reparto Conto Deposito dell’arrivo dei prodotti.
Eventuali colli non conformi o altre anomalie rilevate dal Reparto Arrivo Merci devono essere
immediatamente segnalate al Reparto Conto Deposito, che invierà comunicazione all’Azienda ULSS
capofila.
Tutti i colli arrivati vengono inviati al Reparto Conto Deposito per i successivi controlli quali-quantitativi.
6.1.2.Controlli sul prodotto in ingresso
All’arrivo dei colli chiusi l’addetto all’entrata merci provvede ad aprire i colli della merce per il loro
controllo. Il controllo delle merci prevede:
- la digitazione dei dati del DDT sul sistema informativo;
- la creazione di una bolla elettronica “nota di carico” sulla base della quale verrà effettuato il riscontro;
- il riscontro fisico delle merci in ingresso e l’inserimento delle quantità;
- il carico a magazzino viene effettuato leggendo il codice a barre dell’articolo, contando il numero di
confezioni corrispondenti ed inserendo a sistema le quantità rilevate (generando automaticamente
l’informazione di eventuali scostamenti rispetto alla “nota di carico”).
Per ogni confezione si controlla che il fustello sia stato annullato. Diversamente l’addetto procede al suo
annullo per mezzo del timbro in colore rosso con la dicitura prevista “confezione ospedaliera”.
Per ogni gruppo di confezioni si controlla il periodo di validità residua tenendo conto che per poter accettare
il prodotto devono intercorrere almeno i 2/3 della validità del prodotto dalla data di arrivo alla data di
scadenza riportata sulla confezione.
Nel caso di ricevimento di confezioni con periodo di validità inferiore, in situazione di giacenza stimata non
sufficiente, il distributore intermedio provvederà a contattare l’Azienda ULSS capofila per le decisioni da
assumere.
Infine si controllano dalla banca dati eventuali provvedimenti del Ministero della Salute riguardanti i prodotti
arrivati. Se i controlli effettuati sono risultati conformi a quanto stabilito si procede alla conferma di carico a
magazzino.
6.1.3.Carico delle merci a magazzino
Per carico di magazzino si intendono le operazioni che trasferiscono alla giacenza contabile e fisica di
magazzino le quantità di prodotti ricevuti. Il carico di magazzino si effettua alla conclusione del controllo
merce secondo quanto previsto dalle vigenti procedure operative ed informatiche. Il carico di magazzino va
effettuato entro e non oltre 72 ore dall’arrivo della merce o, in caso di rottura di stock, nel più breve tempo
possibile o comunque entro e non oltre 24 ore dall’arrivo della merce per garantirne la pronta disponibilità
alla distribuzione.
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6.1.4.Anomalie
Ogni difformità accertata nella gestione della merce viene segnalata all’Azienda ULSS capofila.
Durante le operazioni di carico della merce viene prodotta automaticamente una segnalazione di anomalia
nel caso di differenze quantitative fra quanto ordinato e quanto arrivato; se la quantità arrivata è inferiore si
accetta il carico e successivamente la ditta verrà sollecitata alla chiusura dell’ordine con l’invio della merce
mancante.
Settimanalmente i DDT originali dovranno comunque essere inviati all’Azienda ULSS capofila.
Eventuali anomalie riscontrate nella fase di controllo e riguardanti specialità prive di fustello, confezioni
danneggiate, scadenze inferiori allo stabilito, merce con provvedimenti del Ministero della Salute in corso,
devono essere segnalate direttamente all’Azienda ULSS interessata.
6.2. ALLOCAZIONE VOCI E IMMAGAZZINAMENTO
La merce ricevuta al Reparto Arrivi va inviata immediatamente nell’area dedicata e gestita secondo le norme
di Buona Distribuzione. Ogni prodotto ha una posizione, denominata "locazione" dedicata e indicata
nell'anagrafica del prodotto. La locazione viene assegnata ad ogni nuovo prodotto in concomitanza con la
registrazione nel data base di magazzino.
La locazione è indicata sugli scaffali per mezzo di una etichetta magnetica. Dopo il controllo ed il carico, la
merce viene sistemata negli scaffali e nei frigoriferi dell’apposita area riservata.
La scadenza indicata sul prodotto in ingresso va immediatamente comparata con quella del prodotto stoccato
al fine di implementare una logica di gestione secondo le Norme di Buona Distribuzione.
6.3. CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DELLE TEMPERATURE
Il Responsabile del deposito garantisce che i prodotti vengano conservati rispettando le modalità e le
temperature previste dalle indicazioni riportate sulla confezione, secondo le norme di Buona Distribuzione.
Tutti i mezzi di trasporto sono dotati di sistema di condizionamento, sensori e termostati.
I medicinali da conservare in condizioni particolari di temperatura (tra 2°-8° C) sono inviati alle farmacie
all’interno di contenitori termici con piastra eutettica per il mantenimento della temperatura durante le fasi di
trasporto dal magazzino.
In ogni caso resta competenza e diritto dell’Azienda ULSS capofila la verifica ispettiva della regolare
applicazione delle norme di corretta conservazione nonché l’eventuale avvio della procedura di addebito nei
confronti del distributore in caso di prodotti manifestamente o documentalmente mal conservati.
6.4. INVENTARIO
Il sistema informativo adottato fornisce in qualsiasi momento la situazione delle giacenze della merce in
DPC. Il Distributore Intermedio Capofila e i Distributori Intermedi Raggiera su indicazione e richiesta
dell’Azienda ULSS capofila, oltre ai propri interni controlli periodici delle giacenze e verifiche della
conformità fra fisico e contabile, effettua due inventari all’anno totali, previo blocco del software utilizzato
per la ricezione degli ordini.
I dati da rilevare sono: giacenza iniziale, entrate, uscite, giacenza finale, rilevabili direttamente dalla stessa
Azienda ULSS capofila estrapolandoli dal sistema informatico WEBDPC.
6.5. RICEZIONE E CONSEGNA DEGLI ORDINI EFFETTUATI DALLE FARMACIE
I Distributori dovranno evadere le richieste pervenute via web dalle Farmacie convenzionate secondo le
seguenti modalità.
Il Farmacista richiede il farmaco al Distributore Intermedio Capofila o ad un qualsiasi altro Distributore
Intermedio della Raggiera tramite software dedicato WEBDPC inserendo i dati necessari della ricetta.
Le informazioni a disposizione del distributore intermedio sono quelle relative alla Farmacia e al farmaco
prescritto.
Il distributore intermedio provvede ad allestire l’ordine ricevuto dalla Farmacia e a consegnare il farmaco
richiesto. I farmaci sono esclusivamente quelli acquistati dall’Azienda ULSS capofila destinati alla DPC e
che presentano fustella opportunamente annullata.
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6.6. CONSEGNE
La consegna dei farmaci avverrà secondo le modalità in uso (cioè più volte al giorno) e comunque non oltre
le 12 ore lavorative dalla richiesta. Non viene attivata la reperibilità festiva, quindi, se la richiesta viene
effettuata il sabato mattina, la consegna avverrà il lunedì mattina successivo con eccezione delle farmacie di
turno e per quelle abitualmente aperte il sabato pomeriggio per le quali la consegna deve essere effettuata il
sabato pomeriggio (così come previsto dal punto g), articolo 3 delle presenti Linee di indirizzo).
La consegna dovrà comunque sempre essere conforme alle norme di Buona Distribuzione.
6.7. RESI A FORNITORE E ALL’AZIENDA ULSS
Il Reparto Resi del Distributore Intermedio Capofila, nell’eventualità che si renda necessario restituire della
merce alle Aziende Farmaceutiche produttrici o all’Azienda ULSS capofila, provvede alla segnalazione alla
medesima Azienda che attiva le procedure di restituzione.
In ogni caso il Reparto Resi compila il DDT a cui allega la dichiarazione di buona conservazione firmata dal
Direttore Tecnico.
Le responsabilità del Direttore Tecnico dei magazzini della distribuzione intermedia cessano alla consegna
del prodotto al fornitore o alla Azienda ULSS capofila.
6.8. MODALITÀ DI GESTIONE DEI MEDICINALI PROSSIMI ALLA SCADENZA
Il Distributore Intermedio Capofila e i Distributori Intermedi Raggiera non possono distribuire farmaci con
scadenza a 60 giorni.
I Distributori Intermedi Raggiera provvedono a rendere al Distributore Intermedio Capofila i prodotti con
validità residua pari a 6 mesi e il Distributore Intermedio Capofila provvede a segnalare all’Azienda ULSS
capofila i prodotti ed i relativi quantitativi almeno 90 giorni prima della data di scadenza. In caso di mancata
segnalazione all’Azienda ULSS capofila, il costo di acquisto delle confezioni scadute o con validità residua
inferiore a 90 giorni sarà addebitato allo stesso distributore.
Resta sottointeso l’obbligo di ottemperanza delle norme di legge vigenti in materia di “Buona Distribuzione”
al fine di garantire la migliore gestione dei farmaci destinati alla DPC.
La distruzione dei farmaci scaduti o non più vendibili verrà condotta secondo le procedure di smaltimento
del Deposito Capofila. Le spese relative allo smaltimento dei farmaci sono a carico del legittimo proprietario.
Articolo 7

VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI

La Regione del Veneto, attraverso le Aziende ULSS, si riserva la facoltà di esercitare la vigilanza ed il
controllo nei confronti delle farmacie e della distribuzione intermedia per quanto concerne le modalità di
conservazione, custodia e trasporto dei farmaci nonché del rispetto delle presenti Linee di indirizzo.
Qualora, in particolare, venisse accertato il sistematico mancato utilizzo della metodologia della
Distribuzione Per Conto, ad esclusione dei casi eccezionali espressamente previsti dal presente documento,
alla Farmacia verrà addebitata la differenza tra l’importo SSN e il costo DPC (costo ponderato mensile di
acquisto del farmaco e costo del servizio).
Le Associazioni di categoria garantiscono la possibilità di accesso ai locali in uso dei soggetti coinvolti nella
Distribuzione Per Conto al personale delle Aziende ULSS incaricato di svolgere le attività di vigilanza e
controllo.
ADF per i propri associati in particolare dovrà garantire, qualora ricorra l’ipotesi, la possibilità di eventuali
controlli limitatamente alla gestione dei farmaci in DPC anche nei Depositi ubicati in altre regioni.
7.1. IRREGOLARITÀ RICETTE
Nel caso di controversie in merito alle irregolarità delle ricette DPC, saranno applicate le procedure ed i
criteri previsti dall’A.C.N. di cui al DPR 371/1998.
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In tutti i casi, ivi inclusi quelli per i quali l’A.C.N. prevede l’addebito diretto, le ricette saranno sottoposte
all’attenzione della Commissione Farmaceutica Aziendale di cui all’art. 10 del DPR 371/1998, per opportuna
conoscenza.
Rientra in detta fattispecie anche l’irregolarità dovuta alla “Perdita della ricetta”. In particolare la
Commissione Farmaceutica Aziendale di cui all’art. 10 del DPR 371/1998 valuterà: 1) se addebitare alla
Farmacia il costo del solo servizio qualora il farmaco sia stato consegnato al paziente 2) l’intero costo DPC
(costo ponderato mensile di acquisto del farmaco e costo del servizio) qualora non si potesse certificare
tramite autodichiarazione scritta da parte del paziente l’effettiva consegna del farmaco.
Sarà possibile la regolarizzazione della ricetta da parte del farmacista nei casi di cui al comma 6 dell’art. 4
del citato A.C.N. cioè in mancanza di:
- data di spedizione della ricetta;
- timbro della farmacia;
- timbro e/o firma del medico;
Sarà inoltre possibile regolarizzare la ricetta in caso di mancata apposizione da parte del prescrittore del
codice di esenzione per patologia relativamente alle prescrizioni di cui al punto d) art. 1 del presente
documento.
Le ricette ritenute irregolari e contestate dalle Aziende ULSS ai sensi dell’A.C.N., saranno valutate dalla
Commissione che potrà assumere le relative decisioni.
7.2. GESTIONE NON CONFORME DEL MEDICINALE OGGETTO DI DPC
Nel caso in cui la gestione del medicinale destinato alla DPC sia stata non conforme e tale da non permettere
la spedizione della ricetta, ad esempio per rottura accidentale, mancata conservazione a temperatura
adeguata, interruzione della catena del freddo, smarrimento, ecc., l’Azienda ULSS capofila effettua il
recupero del costo del medicinale a prezzo medio ponderato mensile. La non conformità va riscontrata e
segnalata dalla Farmacia al Distributore contestualmente alla consegna, con apposito modulo.
7.3. CASI DI ADDEBITO DIRETTO DA PARTE DELL’ULSS ALLA FARMACIA
Spedizione della ricetta in regime di convenzione non giustificata da prodotto mancante o urgenza notificata
nelle modalità di cui alle presenti Linee di indirizzo
L’Azienda ULSS addebiterà direttamente alla Farmacia la differenza tra il costo SSN al netto degli sconti
previsti per legge e il costo DPC (costo ponderato mensile di acquisto del farmaco e costo del servizio). Fatto
salvo il riscontro oggettivo della presenza della prevista motivazione (punti 4.1 e 4.2), qualora la farmacia
non ritenga applicabile l’addebito diretto, può fare ricorso rimandando il caso alla Commissione
Farmaceutica Aziendale di cui all’art. 10 del DPR 371/1998. Nei casi di addebito diretto valgono le ricette
scannerizzate conformi all’originale (sia fronte che retro).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
(Codice interno: 357885)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 111 del 26 settembre 2017
Sostituzione di un componente della Consulta per il servizio civile regionale - L.R. n. 18/2005.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Sostituzione del componente - rappresentante territoriale della Provincia di Belluno - della Consulta per il servizio civile
regionale, come previsto dall'art. 11 della Legge Regionale n. 18/2005, Angelo Paganin con Paolo Capraro.
Il Direttore
VISTA la Legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: "Istituzione del servizio civile nazionale" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 5 aprile 2002, n.77, recante: "Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2
della legge 6 marzo 2001, n. 64" e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 18 novembre 2005, n. 18 recante: "Istituzione del servizio civile regionale volontario" e successive
modifiche e integrazioni;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 15 ottobre 2013, n. 1875 recante: "Costituzione della Consulta per il servizio civile
regionale - L.R. n. 18/2005";
PRESO ATTO che, con suddetta D.G.R. n. 1875/2013, è stato individuato, come rappresentante territoriale della Provincia di
Belluno della Consulta per il servizio civile regionale, Angelo Paganin in rappresentanza dell'Ente "Comitato d'Intesa tra le
Associazioni volontaristiche della provincia di Belluno";
VISTA la nota, Ns. prot. n. 376209 del 08/09/2017, con cui Angelo Paganin comunica le sue dimissioni e l'impossibilità di
partecipare alla Consulta per il servizio civile regionale, e con cui l'Ente "Comitato d'Intesa tra le Associazioni volontaristiche
della provincia di Belluno" designa come suo sostituto Paolo Capraro;
CONSIDERATO che il sostituto, Paolo Capraro, nominato dall'Ente "Comitato d'Intesa tra le Associazioni volontaristiche
della provincia di Belluno" è in possesso di comprovata esperienza nell'ambito del servizio civile regionale e nazionale;
CONSIDERATO che ai sensi della D.G.R. n. 1875/2013, al Dirigente della Direzione Servizi Sociali è stato affidato l'incarico
di provvedere con proprio provvedimento ad ogni successiva sostituzione di componente della Consulta per il servizio civile
regionale che si rendesse necessaria;
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTA la L. 64/2001;
VISTO il D. Lgs n. 77/2002;
VISTA la L.R. n. 18/2005;
VISTA la D.G.R. n. 1875/2013;
decreta
1. di ritenere le premesse parti integranti del provvedimento;
2. la sostituzione del componente della Consulta per il servizio civile regionale, Angelo Paganin con Paolo Capraro;
3. di notificare il presente atto all'Ente "Comitato d'Intesa tra le Associazioni volontaristiche della provincia di Belluno";
4. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Francesca Russo
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(Codice interno: 357978)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 120 del 16 ottobre 2017
Accertamento in entrata dell'assegnazione del 30% delle risorse finanziarie assegnate con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri (DPCM) 7 agosto 2015 recante riparto di una quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 131,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), per il rilancio del Piano per lo sviluppo del sistema
territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto, sulla base del DPCM del 7 agosto 2015, provvede all'accertamento del saldo delle risorse finanziarie
destinate al rilancio del "Piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia", di cui
all'Intesa della Conferenza Unificata del 7 maggio 2015, Rep. atti 56/CU.
Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di accertare per competenza, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente Decreto,
l'importo di Euro 2.208.750,00, relativamente al credito regionale verso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 118/2011 e s. m. i., allegato 4/2, principio 3.2, a valere sul capitolo 100908 "
Assegnazione statale per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (art.1, c.
131, L. 23/12/2014, N. 190 - D.P.C.M. 07/08/2015) " del bilancio regionale 2017-2019, codice conto All.to 6/1 D.
Lgs. 118/2011 e s. m. i. E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri";
2. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'accertamento con il presente atto è giuridicamente perfezionata;
3. di dare atto che il credito di cui al punto 1. scade nel corrente esercizio;
4. di comunicare alla Direzione Bilancio e Ragioneria il presente decreto per quanto di competenza;
5. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Francesca Russo
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(Codice interno: 357979)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 128 del 27 ottobre 2017
Rimodulazione del cronoprogramma e della spesa per quanto attiene alla sperimentazione, nel territorio regionale,
di servizi di accompagnamento in favore delle situazioni di grave emarginazione adulta e delle persone senza dimora,
con particolare riferimento al metodo "Housing first", di cui al decreto numero 85 del 21.7.2017 del direttore della
Direzione Servizi sociali CIG Z8F1D141B0.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto vengono rimodulati il cronoprogramma e la distribuzione della spesa per quanto attiene alla
sperimentazione, nel territorio regionale, di servizi di accompagnamento in favore delle situazioni di grave emarginazione
adulta e delle persone senza dimora, con particolare riferimento al metodo "Housing first", di cui al decreto numero 85 del
21.7.2017 del direttore della Direzione Servizi sociali CIG Z8F1D141B0.
Il Direttore
Premesso che:
1. con deliberazione numero 2008 del 6.12.2016, la Giunta regionale aveva autorizzato l'acquisizione di un servizio per
la sperimentazione di servizi di accompagnamento in favore delle situazioni di grave emarginazione adulta e delle
persone senza dimora, da realizzarsi entro l'anno 2017, per una spesa massima di Euro 39.000,00, da imputare alle
risorse del "Fondo nazionale per le politiche sociali (art. 20, L. 08/11/2000, n. 328-art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n.
388)", di cui al decreto interministeriale del 10.10.2016 (registrato alla Corte dei Conti il giorno 8.11.2016 - Foglio
4055);
2. a tal fine, con decreto direttoriale numero 7 del 24.1.2017, si era stabilito di avviare una procedura di affidamento di
una prestazione di servizi dell'importo massimo di Euro 39.000,00, ai sensi del decreto-legislativo 18.4.2016, numero
50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture", in particolare dell'articolo 36, comma 2, lettera a), che prevede che le stazioni appaltanti
possano procedere all'affidamento di servizi, di importo inferiore a Euro 40.000,00, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato;
3. con decreto direttoriale numero 38 del 7.4.2017, si era stabilito, fra l'altro:
♦ di avviare la procedura contrattuale ex-articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto-legislativo
18.4.2016, numero 50 con l'operatore Fio.Psd onlus, avente sede legale in via G. Soria 13 a Roma e
partita iva 03852830102;
♦ di dare atto che l'importo massimo delle obbligazioni di spesa era di Euro 39.000,00, iva ed ogni
altro onere compreso, esigibili entro il 2017, da imputare al bilancio di previsione 2017-2019,
annualità 2017, missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 1201
"Interventi per l'infanzia ed i minori e per gli asili nido" con le risorse del "Fondo nazionale per le
politiche sociali (art. 20, L. 08/11/2000, n. 328 -art. 80, c.17, L. 23/12/2000, n. 388)";
4. con il decreto direttoriale numero 85 del 21.7.2017, si era stabilito:
♦ di incaricare, mediante affidamento diretto, Fio.Psd onlus di Roma, per il servizio relativo alla
sperimentazione, nel territorio regionale, di servizi di accompagnamento in favore delle situazioni di
grave emarginazione adulta e delle persone senza dimora (con particolare riferimento al metodo
"Housing first"), come da proposta di cui alla nota del 27.4.2017 (registrata al protocollo 164333 del
27.4.2017) e alla nota del 9.5.2017 (registrata al protocollo 180267 del 9.5.2017), da realizzare
nell'anno 2017, ai sensi del decreto-legislativo 18.4.2016, numero 50, articolo 36, comma 2, lettera
a) - CIG Z8F1D141B0, per un importo di Euro 31.327,87 (oltre IVA), pari a Euro 38.220,00 IVA
compresa;
♦ di impegnare Euro 38.220,00 a favore di Fio.Psd onlus, iva ed ogni altro onere compreso, per la
spesa di cui al punto 1, imputandoli al bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017, missione
12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", programma 1201, capitolo 103421 "Fondo nazionale
per le politiche sociali - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Acquisto di beni e
servizi", art. 025, p.d.c U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c;
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♦ di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione era assicurata dall'accertamento in entrata
numero 902 del 2017, disposto con il decreto numero 42 del 19.4.2017 del Direttore della Direzione
Servizi sociali (ai sensi del decreto-legislativo 23.6.2011, numero 118, in particolare dell'articolo
53), a valere sul capitolo di entrata 1623 "Assegnazione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali
- Risorse indistinte (articolo 20, legge 8.11.2000, numero 328 e articolo 80 e 17, legge 23.12.2000,
numero 388)";
♦ di liquidare la somma di Euro 38.220,00 entro 30 giorni (ai sensi del decreto-legislativo 9.10.2002,
numero 231, articolo 4) dalla presentazione di fattura (ai sensi della legge 24.12.2007, numero 244,
articolo 1, comma 213), corredata da una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante,
sull'attività svolta nel relativo periodo di riferimento, previo accertamento della regolare esecuzione
della prestazione di cui alla nota del 27.4.2017 (registrata al protocollo 164333 del 27.4.2017) e alla
nota del 9.5.2017 (registrata al protocollo 180267 del 9.5.2017), dando atto che la liquidazione
poteva essere anche frazionata, a fronte di frazionamento della prestazione;
PREMESSO che il contratto con Fio.Psd onlus di Roma, di cui al decreto numero 85 del 21.7.2017, è stato sottoscritto in data
20.9.2017, come risulta dalla nota di posta elettronica certificata di Fio.Psd onlus di Roma registrata al protocollo numero
393866 del 21.9.2017;
PREMESSO che, con la nota di posta elettronica certificata del 2.10.2017 (registrata al protocollo numero 409610 del
2.10.2017), Fio.Psd onlus di Roma chiede:
1. la variazione del cronoprogramma della prestazione di servizi, prevedendo:
a. per quanto attiene all'azione 1 "Programma formativo specifico":
i. la riduzione da 5 a 4 del numero di giornate formative, lasciando invariato il
numero complessivo di ore dedicate alla formazione (20);
ii. l'articolazione del programma formativo in parte nel 2017 (precisamente il
19.10.2017 e il 15.11.2017) e in parte nel 2018 (precisamente il 18.1.2018 e il
15.2.2018);
b. per quanto attiene all'azione 3 "Animazione", la realizzazione della medesima il 15.3.2018 anziché
nel 2017;
2. l'integrazione dello staff formatori e del Comitato scientifico FIO.PSD con ulteriori 3 nominativi,
evidenziando che la richiesta scaturisce dai tempi di affidamento della prestazione di servizi, dalla convinzione che la riduzione
dei moduli formativi da 5 a 4 aumenti l'efficacia e l'efficienza dell'azione formativa e dalla disponibilità dei docenti per le date
prefissate;
PREMESSO che, con la nota di posta elettronica certificata del 13.10.2017 (registrata al protocollo numero 429853 del
16.10.2017), Fio.Psd onlus di Roma ha precisato gli importi da attribuire al 2017 e quelli da attribuire al 2018, prevedendo
specificamente:
Quantificazione della spesa da
imputare al 2017

Quantificazione della spesa da
imputare al 2018

Totale

Euro 5.590,00

Euro 4.692,87

Euro
10.282,87

Euro 0,00

Euro 6.000,00

Euro 6.000,00

Euro 0,00
Euro 0,00
Euro 5.605,00

Euro 3.720,00
Euro 3.800,00
Euro 1.920,00

Totale senza iva

Euro 11.195,00

Euro 20.132,87

Iva al 22%

Euro 2.462,90

Euro 4.429,23

Totale con iva

Euro 13.657,90

Euro 24.562,10

Euro 3.720,00
Euro 3.800,00
Euro 7.525,00
Euro
31.327,87
Euro 6.892,13
Euro
38.220,00

Prestazione
Azione 1 - I parte, Programma
formativo specifico
Azione 1 - II parte, Voucher
formativi
Azione 2 - Supervisione
Azione 3 - Animazione
Azione 4 - Rapporti istituzionali
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RICHIAMATO il decreto-legislativo 23.6.2011, numero 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 4", articolo 3, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche debbano conformare la propria gestione ai principi
contabili generali contenuti nell'allegato 1;
RITENUTO di accogliere la proposta formulata da Fio.Psd onlus di Roma, in quanto la rimodulazione consente di garantire
una maggiore partecipazione da parte dei soggetti del Terzo settore e degli Enti locali coinvolti nell'iniziativa, assicurandone
così una maggiore efficacia;
RITENUTO di rimodulare il cronoprogramma sottoscritto il 20.9.2017 con Fio.Psd onlus di Roma, prevedendo le seguenti
scadenze per quanto attiene all'esigibilità della riscossione del credito di cui all'impegno 2017/5433 di Euro 38.220,00:
Anagrafica

Beneficiario

00167074

Fio.Psd onlus di Roma

Scadenze
2017
2018
Euro 13.657,90
Euro 24.562,10

Totale
Euro 38.220,00

VISTA la legge regionale 31.12.2012, numero 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", in particolare l'articolo
13, comma 2;
VISTO il regolamento del 31.5.2016, numero 1 della Regione del Veneto, recante la disciplina delle funzioni dirigenziali, in
particolare l'articolo 4, comma 2, che prevede che i direttori di Direzione, nell'ambito delle competenze attribuite dalla Giunta
regionale alla Direzione cui sono preposti, adottino, fra l'altro, gli atti e i provvedimenti di competenza ed esercitano i poteri di
spesa di loro competenza;
VISTA la deliberazione numero 1052 del 4.7.2017, con la quale la Giunta regionale ha conferito l'incarico di Direttore della
Sezione Servizi Sociali (ora Direzione Servizi Sociali) nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale alla dottoressa Francesca Russo,
ai sensi della legge regionale 21.12.2012, numero 54, in particolare dell'articolo 13;
VISTA la nota del 20.7.2017, registrata al protocollo 297389 del 20.7.2017, col quale il Direttore generale dell'Area Sanità e
sociale ha stabilito che il dottor Fabrizio Garbin eserciti l'incarico di Direttore Vicario della Direzione Servizi sociali, in caso di
assenza o di temporaneo impedimento della dottoressa Francesca Russo;
VISTO il decreto-legislativo 14.3.2013, numero 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
attestata la regolarità dell'istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di rimodulare, per le motivazioni riportate in premessa e nel modo che segue, il cronoprogramma della prestazione di
servizi conferita a Fio.Psd onlus di Roma col decreto numero 85 del 21.7.2017, di cui al contratto sottoscritto in data
20.9.2017, afferente alla sperimentazione, nel territorio regionale, di servizi di accompagnamento in favore delle
situazioni di grave emarginazione adulta e delle persone senza dimora (con particolare riferimento al metodo
"Housing first"), ai sensi del decreto-legislativo 18.4.2016, numero 50, articolo 36, comma 2, lettera a) - CIG
Z8F1D141B0, per un importo di Euro 31.327,87 (oltre IVA), pari a Euro 38.220,00 IVA compresa:
1. azione 1 "Programma formativo specifico": riduzione da 5 a 4 del numero di giornate formative,
lasciando invariato il numero complessivo di ore dedicate alla formazione (20);
2. articolazione del programma formativo in parte nel 2017 e in parte nel 2018, come da prospetto
seguente:
2017
Prestazione
Azione 1 - I parte, Programma
formativo specifico
Azione 1 - II parte, Voucher formativi

2018

Date

Spesa da
imputare al
2017

Date

Spesa da
imputare al
2018

19.10.2017,
15.11.2017

Euro 5.590,00

18.1.2018,
15.2.2018

Euro 4.692,87

-

Euro 0,00

Entro il 2018

Spesa
totale

Euro
10.282,87
Euro
Euro 6.000,00
6.000,00
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Azione 2 - Supervisione

-

Euro 0,00

Entro il 2018

Euro 3.720,00

Azione 3 - Animazione

-

Euro 0,00

15.3.2018

Euro 3.800,00

Entro il 2017

Euro 5.605,00

Entro il 2018

Euro 1.920,00

Totale senza iva

-

Euro 11.195,00

-

Euro 20.132,87

Iva al 22%

-

Euro 2.462,90

-

Euro 4.429,23

Totale con iva

-

Euro 13.657,90

-

Euro 24.562,10

Azione 4 - Rapporti istituzionali

Euro
3.720,00
Euro
3.800,00
Euro
7.525,00
Euro
31.327,87
Euro
6.892,13
Euro
38.220,00

3. l'integrazione dello staff formatori e del Comitato scientifico FIO.PSD con ulteriori 3 nominativi (acquisiti agli atti);
2. di modificare, conseguentemente a quanto previsto al punto 1., le scadenze per quanto attiene all'esigibilità della
riscossione del credito di cui all'impegno 2017/5433 di Euro 38.220,00:
Anagrafica

Beneficiario

00167074

Fio.Psd onlus di Roma

Scadenze
2017
2018
Euro 13.657,90
Euro 24.562,10

Totale
Euro 38.220,00

3. di dare atto che l'obbligazione, di natura commerciale, di cui si dispone l'impegno col presente atto è giuridicamente
perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio per l'importo di Euro 13.657,90 e nell'esercizio 2018 per l'importo di
Euro 24.562,10;
4. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata numero 902 del
2017, disposto con il decreto numero 42 del 19.4.2017 del Direttore della Direzione Servizi sociali (ai sensi del
decreto-legislativo 23.6.2011, numero 118, in particolare dell'articolo 53), a valere sul capitolo di entrata 1623
"Assegnazione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali - Risorse indistinte (articolo 20, legge 8.11.2000, numero
328 e articolo 80 e 17, legge 23.12.2000, numero 388)";
5. di liquidare la somma di cui al punto 2.:
1. entro 30 giorni (ai sensi del decreto-legislativo 9.10.2002, numero 231, articolo 4) dalla
presentazione di fattura (ai sensi della legge 24.12.2007, numero 244, articolo 1, comma 213),
corredata da una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, sull'attività svolta nel relativo
periodo di riferimento;
2. previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione di cui alla nota del 27.4.2017
(registrata al protocollo 164333 del 27.4.2017), alla nota del 9.5.2017 (registrata al protocollo
180267 del 9.5.2017), alla nota del 2.10.2017 (registrata al protocollo 409610 del 2.10.2017) e alla
nota del 13.10.2017 (registrata al protocollo 429853 del 16.10.2017),
dando atto che la liquidazione potrà essere anche frazionata, a fronte di frazionamento della prestazione;
6. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario le informazioni relative all'impegno relativo all'esercizio
finanziario 2018, ai sensi del decreto-legislativo 23.6.2011, numero 118, in particolare dell'articolo 56, comma 1;
7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della legge regionale 7.1.2011, numero 1;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto-legislativo 14.3.2013,
numero 33, in particolare dell'articolo 23;
10. di informare che avverso il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale amministrativo
regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni;
11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Francesca Russo
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(Codice interno: 357886)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 134 del 13 novembre 2017
Approvazione dei Progetti Territoriali Veneto Adozioni (P.T.V.A) presentati dalle aziende Ulss capofila ai sensi
della D.G.R. n. 66 del 27 gennaio 2016 recante in oggetto "Sistema Veneto Adozioni. Interventi regionali in materia di
adozione nazionale ed internazionale. (L. 476/98)".
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano i Progetti Territoriali Veneto Adozioni (P.T.V.A.).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - D.G.R. n. 66 del 27 gennaio 2017; - D.D.R. n. 74 del 28 giugno 2017; - N. 7
Progetti Territoriali Veneto Adozioni presentati dalle Aziende Ulss capofila; - D.D.R. n. 119 del 10 ottobre 2017; - Verbali
commissione di valutazione del 16 ottobre 2017 e del 8 novembre 2017.
Il Direttore
VISTI
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 27 gennaio 2017 recante in oggetto "Sistema Veneto Adozioni. Interventi
regionali in materia di adozione nazionale ed internazionale (L. 476/98)";
il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 74 del 28 giugno 2017 recante in oggetto "D.G.R. n. 66/2017.
Sistema Veneto Adozioni. Interventi regionali in materia di adozione nazionale ed internazionale. (L. 476/98). Impegno di
spesa";
il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 119 del 10 ottobre 2017 recante in oggetto "Nomina commissione di
valutazione dei progetti di cui alla D.G.R. n. 66 del 27 gennaio 2017, recante in oggetto "Sistema Veneto Adozioni. Interventi in
materia di adozione nazionale ed internazionale. (L. 476/98)";
PRESO ATTO
che l'Allegato A alla D.G.R. n. 66 del 27 gennaio 2017 prevede che le sette aziende Ulss capofila (A.Ulss n.1 Dolomiti, A.Ulss
n.2 Marca Trevigiana, A.Ulss n.3 Serenissima, A.Ulss n.5 Polesana, A.Ulss n.6 Euganea, A.Ulss n.8 Berica, A.Ulss n.9
Scaligera) presentino, nelle modalità indicate, le progettualità Veneto Adozioni per il proprio ambito provinciale di riferimento
e che le stesse siano oggetto di valutazione da parte di una Commissione ad hoc istituita;
PRESO ATTO
che la Commissione si è riunita in data 16 ottobre 2017 per le valutazioni di competenza;
VISTO
il verbale della Commissione che approva numero 5 progetti su 7 rimandando a successiva valutazione 2 progettualità
presentate da 2 aziende Ulss capofila per le quali si sono rese necessarie delle integrazioni;
PRESO ATTO
della nota prot. 435515 del 18.10.2017 e della nota prot. 435494 del 18.10.2017 a firma del Direttore ad interim della
Direzione Servizi Sociali entrambe le note recanti in oggetto "D.G.R. 66/2017 - P.T.V.A. Richiesta chiarimenti";
VERIFICATO
che a tali note è stato dato riscontro con nota acquisita agli atti con prot. 440787 del 24 ottobre 2017 e con nota acquisita agli
atti con prot. 451968 del 30 ottobre 2017;
PRESO ATTO
che la Commissione si è nuovamente riunita in data 08 novembre 2017 per le valutazioni di competenza;
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VISTO
il verbale della Commissione che approva i 2 progetti;
VERIFICATO
che tutte le Aziende Ulss capofila hanno regolarmente presentato nei termini previsti i progetti territoriali;
VISTO
che la Commissione ha accertato che dalle rispettive Aziende Ulss capofila sono giunti 7 progetti e che l'istruttoria condotta
dalla suddetta Commissione ha rilevato, nelle progettualità sottoposte a verifica, la rispondenza nei contenuti e nella forma a
quanto previsto dalla D.G.R. 66/2017;
decreta
1. di approvare i Progetti Territoriali Veneto Adozioni presentati dalle seguenti Aziende Ulss capofila:
♦ Azienda Ulss n. 1 Dolomiti;
♦ Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana;
♦ Azienda Ulss n. 3 Serenissima;
♦ Azienda Ulss n. 5 Polesana;
♦ Azienda Ulss n. 6 Euganea;
♦ Azienda Ulss n. 8 Berica;
♦ Azienda Ulss n. 9 Scaligera.
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013 n.33;
3. di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o
ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione;
4. di notificare il presente atto alle parti interessate e di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto nel
bollettino ufficiale della Regione Veneto.
Francesca Russo
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(Codice interno: 357812)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 141 del 22 novembre 2017
Approvazione delle risultanze istruttorie e di valutazione relative ai progetti presentati ai sensi del DDR n. 112 del
26 settembre 2017 ad oggetto "Attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione dei Piani di intervento in materia
di politiche giovanili ai sensi della D.G.R. n. 1392/2017: presentazione progetto."
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva le risultanze istruttorie e gli esiti delle proposte di gestione del progetto "Piano di
coordinamento, monitoraggio e valutazione dei piani di intervento in materia di politiche giovanili", presentate ai sensi del
DDR n. 112/2017.
Il Direttore
PREMESSO che con D.G.R. n. 1392 del 29 agosto 2017 si sono individuati come modello di gestione del Fondo Nazionale
delle Politiche Giovanili i "Piani di intervento in materia di politiche giovanili" per la quota assegnata alla Regione del Veneto
(esercizi finanziari statali 2011-2014-2015-2016) e del Fondo Nazionale Politiche Sociali 2016 - punto 5 "Servizi territoriali a
carattere residenziale per le fragilità" lettera c) "Piani territoriali per la gioventù" per un totale di Euro 1.765.154,62;
RICORDATO che, in sintonia con gli Accordi sottoscritti nelle annualità 2010, 2013, 2014, 2015 e 2016 tra la Regione del
Veneto e il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Piani di
intervento, elaborati collegialmente dai Comitati dei Sindaci di distretto (istituiti con L.R. 19/2016), si articolano in progetti
che fanno riferimento alle seguenti aree:
a. Scambio intergenerazionale
b. Prevenzione disagio giovanile
c. Laboratori di creatività;
SPECIFICATO che la D.G.R. n. 1392/2017 disponeva l'istituzione di un Comitato di coordinamento, monitoraggio e
valutazione dei "Piani di intervento in materia di politiche giovanili" al quale viene prevista una quota pari a Euro 88.267,18;
PRESO ATTO che con D.D.R. n. 112 del 26 settembre 2017 si è ritenuto di dare avvio alle azioni necessarie per realizzare
quanto espresso, proponendo la proposta atta ad individuare il soggetto al quale affidare l'attività di coordinamento,
monitoraggio e valutazione dei "Piani di intervento in materia di politiche giovanili" i cui contenuti, finalità, linee di intervento
e requisiti dei partecipanti sono dettagliati nell'Allegato A del suddetto provvedimento e fissando la scadenza per la
presentazione delle domande entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BUR, ovvero entro il 6 novembre 2017;
PRESO ATTO che con D.D.R. n. 112 del 26 settembre 2017 è stata nominata la Commissione di valutazione delle proposte,
dettagliata nell'Allegato A del suddetto provvedimento;
VERIFICATO che entro il 6 novembre 2017 sono state trasmesse alla Regione del Veneto - Direzione Servizi Sociali - U.O.
Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile, numero due domande con relativi elaborati da parte della Fondazione Università
Cà Foscari di Venezia e di Sinodè S.r.l. di Verona;
VISTO il verbale dei lavori della Commissione di valutazione riunitasi il 15 novembre 2017, agli atti dell'Unità Organizzativa
Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile, nel quale è stato espresso parere positivo per i due elaborati progettuali pervenuti,
con le seguenti risultanze:
1. Fondazione Università Cà Foscari di Venezia
2. Sinodè S.r.l. di Verona

punti 90
punti 85;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1052 del 4.07.2017, ad oggetto "Conferimento dell'incarico interinale di
direttore della Direzione Servizi Sociali ai sensi dell'art. 14 del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1." con la quale è
stato conferito alla Dott.ssa Francesca Russo, già Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria,
l'incarico suddetto;
decreta
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1. di approvare, per quanto espresso in premessa, le risultanze istruttorie e di valutazione relative alle progettualità
"Piano di coordinamento, monitoraggio e valutazione dei piani di intervento in materia di politiche giovanili"
presentate entro la scadenza fissata dal D.D.R. n. 112/2017;
2. di dare atto che la Commissione di valutazione sceglie come vincitore l'elaborato presentato dalla Fondazione
Università Cà Foscari di Venezia;
3. di rinviare a successivo provvedimento del Direttore della Direzione Servizi Sociali l'impegno di spesa relativo al
contributo quantificato in Euro 88.267,18 come da D.D.R. n. 112 del 26.09.2017;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
5. di notificare il presente atto alla vincitrice, Fondazione Università Cà Foscari di Venezia e al secondo classificato
Sinodè S.r.l. di Verona;
6. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Francesca Russo
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(Codice interno: 357980)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 142 del 22 novembre 2017
Approvazione delle risultanze istruttorie e di valutazione relative ai progetti presentati ai sensi del DDR n. 97 del 16
agosto 2017 ad oggetto "D.G.R. n. 1963 del 28 ottobre 2014 "Sviluppo, coordinamento e gestione complessiva del
sistema regionale nidi in famiglia" programma per la conduzione del progetto."
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva le risultanze istruttorie e gli esiti delle proposte di gestione del progetto "Sviluppo,
coordinamento e gestione complessiva del sistema regionale nidi in famiglia", presentate ai sensi del DDR n. 97/2017.
Il Direttore
PREMESSO che con D.G.R. n. 1963 del 28 ottobre 2014 è stato approvato il progetto regionale "Interventi a favore della
famiglia: implementazione e sviluppo del sistema regionale nidi in famiglia" e all'Allegato A, veniva disposto che fossero
perseguite n. 2 linee di intervento da sviluppare, così definite:
1. "AMBITO GESTIONALE NIDI IN FAMIGLIA:
♦ ottimizzazione e potenziamento dell'organizzazione del Sistema regionale e dei singoli servizi, in
accordo con le Amministrazioni locali, che interessano i bambini da 0 a 3 anni e la loro famiglia;
♦ Individuazione di un innovativo sistema di supporto alle famiglie con bimbi sotto i 3 anni d'età,
finalizzato al miglioramento delle collaborazioni educative e di cura attraverso la fruizione del
servizio adeguatamente organizzato; al monitoraggio sull'andamento del servizio e del grado di
soddisfazione delle famiglie fruitrici; all'individuazione e al miglioramento dei supporti, anche
economici, a favore delle famiglie.
2. AMBITO PSICO-EDUCATIVO NIDI IN FAMIGLIA
♦ Consolidamento dell'approccio educativo che riconosce la centralità della famiglia-ambiente
competente per lo sviluppo armonico del bambino nella prima infanzia;
♦ Implementazione, quindi, dell'indirizzo psico-corporeo e psico-emozionale, già sperimentato con
successo all'interno dei Nidi in famiglia della Regione del Veneto quale approccio facilitante lo
sviluppo affettivo, relazionale ed emozionale del bambino.";
PRESO ATTO che con D.D.R. n. 97 del 16 agosto 2017 si è ritenuto di proseguire il programma intrapreso con la D.G.R. n.
1963/2014, destinando la somma di Euro 134.000,00 per la realizzazione del progetto "Sviluppo, coordinamento e gestione
complessiva del sistema regionale nidi in famiglia", i cui contenuti, finalità, linee di intervento e requisiti dei partecipanti sono
dettagliati nell'Allegato A del suddetto provvedimento e fissando la scadenza per la presentazione delle domande entro 45
giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BUR, ovvero entro il 30 ottobre 2017;
PRESO ATTO che con D.D.R. n. 130 del 3 novembre 2017 ad oggetto "Nomina della commissione di valutazione dei progetti
presentati ai sensi del D.D.R. n. 97 del 16 agosto 2017, recante "D.G.R. n. 1963 del 28 ottobre 2014 "Sviluppo, coordinamento
e gestione complessiva del sistema regionale nidi in famiglia" programma per la conduzione del progetto", è stata nominata la
Commissione di valutazione delle proposte presentate ai sensi del D.D.R. n. 97/2017;
VERIFICATO che entro il 30 ottobre 2017 sono state trasmesse alla Regione del Veneto -Direzione Servizi Sociali - U.O.
Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile, numero due domande con relativi elaborati da parte della Fondazione Centro
Produttività Veneto di Vicenza e della Fondazione Università Cà Foscari di Venezia;
VISTO il verbale dei lavori della Commissione di valutazione riunitasi il 15 novembre 2017, agli atti dell'Unità Organizzativa
Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile, nel quale è stato espresso parere positivo per i due elaborati progettuali pervenuti,
con le seguenti risultanze:
1. Fondazione Centro Produttività Veneto di Vicenza
2. Fondazione Università Cà Foscari di Venezia

punti 87
punti 85;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1052 del 4.07.2017, ad oggetto "Conferimento dell'incarico interinale di
direttore della Direzione Servizi Sociali ai sensi dell'art. 14 del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1." con la quale è
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stato conferito alla Dott.ssa Francesca Russo, già Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria,
l'incarico suddetto;
decreta
1. di approvare, per quanto espresso in premessa, le risultanze istruttorie e di valutazione relative alle progettualità
"Sviluppo, coordinamento e gestione complessiva del sistema regionale nidi in famiglia" programma per la
conduzione del progetto." presentate entro la scadenza fissata dal D.D.R. n. 97/2017;
2. di dare atto che la Commissione di valutazione sceglie come vincitore l'elaborato presentato dalla Fondazione Centro
Produttività Veneto di Vicenza;
3. di rinviare a successivo provvedimento del Direttore della Direzione Servizi Sociali l'impegno di spesa relativo al
contributo quantificato in Euro 134.000,00 come da D.D.R. n. 97 del 16.8.2017;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
5. di notificare il presente atto alla vincitrice, Fondazione Centro Produttività Veneto di Vicenza e al secondo classificato
Fondazione Università Cà Foscari di Venezia;
6. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Francesca Russo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI
(Codice interno: 357968)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI n. 268 del
30 ottobre 2017
Deliberazione della Giunta regionale n. 1564 del 3 ottobre 2017 "Interventi regionali a tutela dei consumatori e degli
utenti. Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento
dei prezzi al consumo", art. 6, commi 1 e 2. Adozione del programma delle iniziative proposte dalle associazioni dei
consumatori per il biennio 2018/2019. Deliberazione della Giunta regionale n. 91/CR del 1 agosto 2017". Impegno di
spesa.
[Settore secondario]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si impegnano le risorse assegnate per gli anni 2018 e 2019, pari ad euro 100.000,00 annui, a favore delle
Associazioni dei consumatori Adiconsum, Adoc e Federconsumatori per la realizzazione dei progetti approvati nell'Allegato A
alla deliberazione della Giunta regionale n. 1564 del 3 ottobre 2017.
Il Direttore
PREMESSO che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1564 del 3 ottobre 2017 ha dato attuazione a quanto previsto dall'art.
6, comma 2 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27, secondo un percorso delineato con la deliberazione della Giunta
regionale n. 299 del 14 marzo 2017, approvando i progetti sotto indicati e gli schemi di convenzione contenenti termini e
modalità per la realizzazione degli stessi da parte delle Associazioni dei consumatori Adiconsum, Adoc e Federconsumatori:
- Progetto "Spettrometro" - contributo 86.000,00 euro - di cui 43.000,00 per l'anno 2018 e 43.000,00 per l'anno 2019
assegnato all'Associazione Adiconsum, che realizzerà l'attività in collaborazione con Unioncamere del Veneto;
- Progetto "Uno, nessuno, centomila...consumatori nella rete delle cyber-truffe" - contributo 47.000,00 euro - di cui 23.500,00
per l'anno 2018 e 23.500,00 per l'anno 2019 - assegnato all'Associazione Adoc;
- Progetto "E-commerce e fenomeni di contraffazione - attività di informazione e sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza
contro la contraffazione, falsificazione e sofisticazione di prodotti e servizi acquistati on line" - contributo 57.000,00 euro - di
cui 28.500,00 per l'anno 2018 e 28.500,00 per l'anno 2019, assegnato all'Associazione Federconsumatori;
- Progetto "E- commerce e truffe informatiche" - contributo 10.000,00 euro - di cui 5.000,00 per l'anno 2018 e 5.000,00 per
l'anno 2019 assegnato all'Associazione Adoc;
CONSIDERATO che la citata deliberazione la Giunta regionale ha determinato, al punto 4 del dispositivo, in euro 200.000,00
l'importo massimo delle obbligazioni ripartite per le attività e ai beneficiari sopra indicati, demandando al Direttore della
Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi l'adozione del relativo atto di impegno di spesa, da imputare nel capitolo
di spesa n. 101410 Azioni regionali per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo Trasferimenti Correnti (L.R. 23/10/2009, N.27)", del bilancio di previsione 2017- 2019 - annualità 2018 e annualità 2019, e al
punto 6 la sottoscrizione delle convenzioni.
DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto negli schemi di convenzione approvati con la deliberazione sopra citata, la
realizzazione e la relativa rendicontazione finale delle spese sostenute dovrà essere presentata da Adiconsum, da Adoc e da
Federconsumatori per ciascuna annualità, entro e non oltre il 15 dicembre 2018 e il 15 dicembre 2019;
RITENUTO l'obbligazione perfezionata è pertanto necessario procedere, in attuazione del citato provvedimento giuntale e in
considerazione dei limiti temporali ivi previsti per la realizzazione delle attività progettuali, all'assunzione dell'impegno di
spesa per euro 200.000,00 (duecentomila/00) di cui euro 100.000,00 per l'annualità 2018 ed euro 100.000,00 per l'annualità
2019 sul capitolo n. 101410 "Azioni regionali per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al
consumo - Trasferimenti Correnti (L.R. 23/10/2009, N.27)" secondo la ripartizione descritta nella seguente tabella del bilancio
di previsione 2017-2019 a favore dei soggetti sotto indicati;
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Soggetto attuatore:
Codice
Associazione / ente
Fiscale
ADICONSUM
90040290273
ADOC
90024060270
FEDERCONSUMATORI 90020550274
ADOC

Codice P.d.C.
V° livello

Art.
013

"Trasferimenti
correnti a Istituzioni
90024060270
sociali private"

1.04.04.01.001
"Trasferimenti
correnti a istituzioni
sociali private"

TOTALE

Contributo
concesso
86.000,00
47.000,00
57.000,00

2018

2019

43.000,00
23.500,00
28.500,00

43.000,00
23.500,00
28.500,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

200.000,00 100.000,00 100.000,00

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42" e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017 - 2019";
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti, e per il contenimento dei
prezzi al consumo", art. 6, comma 1. Assegnazione risorse per l'anno 2017 ed indicazioni per la programmazione del biennio
2018/2019;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 108 del 7 febbraio 2017 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione
2017 - 2019";
PRESO ATTO della regolarità dell'istruttoria da parte dell'ufficio competente;
DATO ATTO della compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di procedere, per le motivazioni in premessa indicate, che formano parte integrante del presente provvedimento,
all'assunzione dell'impegno di spesa per l'importo di euro 200.000,00 (duecentomila/00) sul capitolo di spesa n. 101410 "Azioni
regionali per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo - Trasferimenti Correnti (L.R.
23/10/2009, N.27)" secondo la ripartizione descritta nella seguente tabella del bilancio di previsione 2017-2019, di cui euro
100.000,00 per l'annualità 2018 ed euro 100.000,00 per l'annualità 2019, a favore dei soggetti sotto indicati:

Soggetto attuatore:
Associazione / ente
ADICONSUM
ADOC

Codice
Fiscale
90040290273
90024060270

Art.
013

Codice P.d.C.
V° livello
1.04.04.01.001

"Trasferimenti
correnti
a Istituzioni
"Trasferimenti
FEDERCONSUMATORI 90020550274
sociali private"
correnti a istituzioni
sociali private"
TOTALE

Contributo
concesso
86.000,00
57.000,00

2018

2019

43.000,00
28.500,00

43.000,00
28.500,00

57.000,00

28.500,00

28.500,00

200.000,00 100.000,00 100.000,00

così come da registrazioni contabili di cui gli allegati tecnici T1 e T2;
2. di dare atto che l'erogazione degli importi spettanti alle Associazioni Adiconsum, Adoc e Federconsumatori sarà effettuata
secondo le modalità descritte nelle specifiche convenzioni approvate con deliberazione della Giunta regionale n.1564 del 3
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ottobre 2017, a seguito di presentazione della prevista rendicontazione per l'esercizio 2018 e per l'esercizio 2019
rispettivamente entro e non oltre il 15 dicembre 2018 e il 15 dicembre 2019;
3. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente provvedimento è giuridicamente perfezionata e scade interamente negli
esercizi 2018 e 2019;
4. di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni, ai fini del
presente provvedimento il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
5. di dare atto che la spesa indicata al punto 1) non costituisce debito commerciale;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
8. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Giorgia Vidotti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA RICERCA DISTRETTI E RETI
(Codice interno: 357735)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA RICERCA DISTRETTI E RETI n. 192 del 27 novembre
2017
Progetto di Cooperazione Territoriale Europea "Co-Create" (CUP H76G17000200007), finanziato dal Programma
Operativo Mediterranean (MED) 2014-2020. Affidamento incarico di "Controllore di Primo Livello", ai sensi
dell'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (CIG Z791FAC5EC).
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, a seguito alla ricezione di manifestazioni di interesse per ricoprire il ruolo di "Controllore di
Primo Livello", relativamente al Progetto di Cooperazione Territoriale Europea "Co Create" e alla presentazione di relative
offerte economiche, si dispone l'affidamento diretto dell'incarico, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.
Il Direttore
PREMESSO che, con la deliberazione n. 1773 del 7 novembre 2016, la Giunta regionale ha preso atto in merito al progetto
"Co Create", finanziato dal Programma Operativo Mediterranean (MED) 2014-2020, degli esiti positivi della partecipazione
alle procedure di selezione e del relativo budget di spesa presentato dalla Regione, dando mandato al Direttore dell'Unità
Organizzativa Ricerca Distretti e Reti di procedere alla sottoscrizione dei necessari documenti e all'adozione degli atti di
adempimento amministrativo e contabile per avviare le attività tecniche e di gestione del progetto e incaricando
contestualmente la Direzione Bilancio e Ragioneria dell'istituzione dei relativi capitoli di spesa e di entrata nel bilancio di
previsione annuale e pluriennale, secondo le indicazioni fornite dall'Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti;
che le principali informazioni sul progetto, di cui la Regione del Veneto è partner, risultanti dalla "Application Form"
definitivamente approvata, sono sintetizzate nella seguente tabella:
Progetto

Co-Create

Programma CTE
MED
2014-2020

Durata
36 mesi

Budget totale

Budget per external expertise

dal 01/11/2016

Euro 248.750,00

Euro 66.065,00

al 31/10/2019

che, come previsto dal Programma dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020, i Partner beneficiari del
finanziamento devono dotarsi di un "Certificatore di Primo Livello", responsabile della verifica della legittimità della
documentazione amministrativa e della regolarità delle spese dichiarate e sostenute, così come normato dal rispettivo Manuale
di Programma, il quale deve essere selezionato con procedure di evidenza pubblica in applicazione del Codice degli Appalti
(d.lgs. n. 50/2016);
che la selezione deve essere effettuata tra soggetti particolarmente qualificati, in possesso dei necessari requisiti di
professionalità, onorabilità e indipendenza. La funzione di "Controllore di Primo livello" deve essere totalmente indipendente
dalla funzione di controllore legale dei conti o da qualsiasi altro ruolo ricoperto presso il beneficiario;
che i beneficiari dei Programmi di CTE possono ricorrere a due modalità per l'attività di certificazione delle spese e
precisamente: o ricorrere ad un certificatore interno alla struttura cui appartiene il beneficiario, ovvero a un certificatore
esterno;
che la Regione del Veneto ha optato per la modalità del controllore esterno;
che il compenso massimo, ritenuto congruo per il servizio di "Certificatore di Primo Livello", in base ad una preventiva
ricognizione di mercato, è pari al massimo al 2% dell'importo delle spese di progetto che saranno rendicontate dalla Regione;
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che l'incarico avrà durata a partire dalla data di stipula del contratto e terminerà l'ultimo giorno del secondo mese successivo
alla data di conclusione del Progetto, cui l'incarico si riferisce;
che l'affidamento dell'incarico è in ogni caso subordinato all'esito positivo del procedimento di convalida del controllore da
parte della competente Commissione Mista Stato-Regioni;
che in base al disposto del decreto n. 106 dell'11 luglio 2017 è stato pubblicato un Avviso pubblico per la raccolta di
manifestazione di interesse, sulla base dei parametri selettivi in esso riportati, per lo svolgimento del suddetto incarico da
affidarsi in modo diretto, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 50/2016;
che l'articolo 36, del decreto legislativo n. 50/2016 e le relative "Linee Guida n. 4" di attuazione, recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici", prevedono che gli affidamenti di servizi avvengano nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, nonché del principio di rotazione e di tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie
imprese;
che, per l'affidamento dell'incarico in oggetto, è stato verificato che non sussistono attualmente, Convenzioni Consip stipulate
in favore delle Amministrazioni Pubbliche cui poter aderire o da utilizzare come parametri di qualità e prezzo e che sulla
piattaforma del MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) non sono presenti i meta prodotti affini a tale
servizio;
DATO ATTO che a seguito della Pubblicazione dell'Avviso e della conseguente presentazione delle relative manifestazioni di
interesse è stata richiesta la formulazione di un'offerta economica, per lo svolgimento dell'incarico, ai seguenti professionisti:
Alberto Baradel, Nicola Fullin, Luca Soranzo, Andrea Stefani, Marco Tabladini, Patrizia Zuin;
che l'offerta economica più vantaggiosa, rispetto a quelle ritenute valide relativamente al possesso dei requisiti previsti per lo
svolgimento dell'incarico, è risultata quella presentata dal Dott. Nicola Fullin (C.F. FLLNCL74D08L736U), il quale, rispetto
alla aliquota del 2% posta a base d'asta che corrisponde ad un compenso massimo di euro 4.975,00, ha formulato una proposta
di euro 2.388,00, che corrisponde ad una percentuale dello 0,96%, con un conseguente ribasso del 48,00%.
che la Commissione mista Stato, Regioni e Province autonome per il coordinamento sul funzionamento generale del sistema
nazionale del controllo dei programmi di Cooperazione territoriale 2014-2020, con nota del suo Presidente datata 17 novembre
2017, ha concesso, a seguito delle verifiche effettuate, l'autorizzazione all'assegnazione al Dott. Nicola Fullin dell'incarico di
controllore di primo livello del progetto "Co Create";
che l'importo della sopra riportata obbligazione massima di spesa, pari ad euro 2.388,00, calcolata nell'ipotesi di
rendicontazione da parte della Regione dell'intero budget di spesa assegnato, è a carico dei fondi stanziati sui seguenti capitoli
di spesa, i quali presentano adeguata disponibilità:
• 103375 "Programma di Cooperazione Transnazionale Mediterranean (2014-2020) - Progetto Co Create - quota
Comunitaria - acquisto beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)";
• 103380 "Programma di Cooperazione Transnazionale Mediterranean (2014-2020) - Progetto Co Create - quota Statale
- acquisto beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)".
che, in base ai regolamenti comunitari che definiscono le condizioni di ammissibilità delle spese al cofinanziamento da parte
del FESR nell'ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea: (Regolamento (UE) n. 1299/2013, Regolamento
(UE) n. 1303/2013, Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione, Regolamento (UE) n.1299/2013), risulta che
il Fondo FESR copre l'85% del costo totale dei progetti ammessi;
che la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 prevede che per i soggetti pubblici e per gli organismi di diritto pubblico
italiani il cofinanziamento statale dei Progetti sia garantita nella misura del restante 15% della spesa sostenuta dal Fondo
nazionale di rotazione (FDR);
che l'allegato n. 4/2 del decreto legislativo n.118/2011, paragrafo 3.12, prevede che "Le entrate UE sono accertate,
distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e per la quota di cofinanziamento nazionale (statale, attraverso i
fondi di rotazione, regionale o di altre amministrazioni pubbliche) a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione
Europea, del piano economico-finanziario e imputate negli esercizi in cui l'Ente ha programmato di eseguire la spesa. Infatti,
l'esigibilità del credito dipende dall'esecuzione della spesa finanziata con i fondi comunitari (UE e Nazionali)";
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che i suddetti finanziamenti comunitari e statali, per l'effettuazione della spesa necessaria per la realizzazione delle attività del
Progetto, sono assicurati da accertamenti a valere sui sotto indicati capitoli di entrata:
• 101049 - ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2014-2020) PROGRAMMA MEDITERRANEAN - PROGETTO "CO CREATE" (REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)";
• 101050 - ASSEGNAZIONE STATALE PER LA COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2014-2020) PROGRAMMA MEDITERRANEAN - PROGETTO "CO CREATE" (REG.TO UE 17/12/2013, N.1299);
RITENUTO quindi, che sussistano i presupposti per procedere con l'affidamento del suddetto incarico e con l'assunzione, a
valere sui capitoli associati al Progetto "Co Create", degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata collegati alla
nascente obbligazione giuridica;
VISTO i Regolamenti comunitari che definiscono le condizioni di ammissibilità delle spese al cofinanziamento da parte del
FESR nell'ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea: Regolamento (UE) n. 1299/2013, Regolamento (UE)
n. 1303/2013 e Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione);
i decreti legislativi 14 marzo 2013, n. 33 e 18 aprile 2016, n. 50;
le leggi regionali n. 29 novembre 2001, n. 39 e 31 dicembre 2012, n. 54;
le deliberazioni di Giunta regionale n. 1773 del 7 novembre 2016 e n. 1475 del 18 settembre 2017;
il decreto n. 59 del 5 ottobre 2016 del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia;
il decreto n. 106 dell'11 luglio 2017 del Direttore della Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti;
la documentazione amministrativa citata nelle premesse e depositata agli atti della dell'Unità Organizzativa Ricerca Distretti e
Reti;
decreta
1. di considerare le premesse parti integranti del presente provvedimento;
2. di affidare ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'incarico di "Certificatore di Primo
Livello", relativo al Progetto "Co Create" finanziato dal Programma Operativo Mediterranean (MED) 2014-2020, al
dott. Nicola Fullin (omissis), a cui sarà corrisposto un compenso massimo ed omnicomprensivo di euro 2.388,00;
3. di provvedere alla stipula del contratto mediante nota d'incarico da sottoscrivere per accettazione da parte
dell'incaricato;
4. di dare atto che la suddetta nota d'incarico definirà le condizioni ed i termini temporali per l'espletamento delle
prestazioni nonché le modalità di pagamento del corrispettivo economico;
5. di rinviare ad un successivo atto l'assunzione dei relativi impegni ed accertamenti contabili, dando atto che, come
descritto nelle premesse, esiste sul bilancio 2017-2019 la relativa copertura finanziaria a valere sui capitoli di spesa
associati al sopra riportato Progetto "Co Create" e descritti nelle premesse;
6. di dare atto che le spese previste dal presente provvedimento non sono soggette alle limitazioni di cui alla legge
regionale n. 1/2011;
7. di pubblicare il presente atto ai sensi dell' articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Antonio Bonaldo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
(Codice interno: 357784)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA n. 61 del 27
novembre 2017
Lavori del 1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale nell'area metropolitana diffusa centrale
veneta (S.F.M.R.). Lotto D3 - Comune di Venezia - Nodo della Gazzera: int. 1.09 Raccordo viario Brendole/Castellana e
int. 1.10 Nuova fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre Centro. Svincolo delle indennità di espropriazione ed occupazione.
Ditta: Marinello Marinella.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone lo svincolo delle indennità di espropriazione ed occupazione depositate presso il Ministero
dell'Economia e delle Finanze (MEF) a seguito di condivisione delle medesime da parte della Sig.ra Marinello Marinella
nell'ambito delle procedure espropriative per la realizzazione dei lavori del S.F.M.R., Lotto D3, Nodo della Gazzera.
Il Direttore
(omissis)
decreta
Art. 1) che nulla osta, per quanto in premessa indicato, allo svincolo della somma di Euro 246.894,43 depositata presso il
MEF- Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia-Servizio Depositi Definitivi, per l'avvenuta espropriazione ed occupazione
degli immobili necessari alla realizzazione Lavori del 1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale nell'area
metropolitana diffusa centrale veneta (S.F.M.R.). Lotto D3 - Comune di Venezia - Nodo della Gazzera: int. 1.09 Raccordo
viario Brendole/Castellana ed int. 1.10 Nuova fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre Centro, in favore della seguente ditta:
Ditta: Marinello Marinella, nata a Venezia il 15/09/1947 - c.f. MRN MNL 47P55 L736Z - Prop. per 1/1;
• Beni censiti in Comune di Venezia, NCT - Sez. ME, Fg. 12:
mapp. 2231, esproprio mq. 30; mapp. 2232, esproprio mq. 23; mapp. 2233, esproprio mq. 1062; mapp. 2234,
esproprio mq. 38; mapp. 2235, esproprio mq. 6; mapp. 2188, esproprio mq. 41; mapp. 2185, occupazione
temporanea mq. 255;
• Beni censiti in Comune di Venezia, NCT - Sez. ME, Fg. 13:
mapp. 2321, esproprio mq. 2526; mapp. 2328, esproprio mq. 1396; mapp. 2320, esproprio mq. 88; mapp.
2323, esproprio mq. 6; mapp. 2326, esproprio mq. 3; mapp. 2329, esproprio mq. 39; mapp. 2319,
occupazione temporanea mq. 1312; mapp. 2322, occupazione temporanea mq. 1200; mapp. 2325,
occupazione temporanea mq. 432; mapp. 2324, occupazione temporanea mq. 93; mapp. 2327, occupazione
temporanea mq. 1840.
Somma da svincolare a titolo d'indennità di esproprio, di occupazione d'urgenza e temporanea Euro 246.894,43;
Art. 2) di autorizzare il MEF a dare seguito a quanto disposto con il presente provvedimento erogando la somma ricevuta in
deposito n. 1249780 del 26/11/2014 a favore di Marinello Marinella, oltre agli interessi maturati, ed applicando, ai sensi
dell'art. 35 del D.P.R. n. 327/2001 ed art. 11 della Legge 413/91, la ritenuta d'imposta che s'intende da avvalersi sull'importo di
Euro 146.538,89;
Art. 3) di pubblicare l'estratto del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, dando atto che
l'opposizione da parte di terzi è proponibile entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione;
Art. 4) che il presente provvedimento verrà trasmesso al MEF, Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, Servizio Depositi
definitivi e comunicato alla ditta interessata;
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Art. 5) di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo
Regionale (T.A.R.), ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 327/2001, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.
Giuseppe Fasiol
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E
CONCESSIONI
(Codice interno: 357924)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI n.
125 del 27 novembre 2017
Ridefinizione del cronoprogramma PAR FSC 2007-2013 Linea 4.4. Regia piste ciclabili DGR 2049/2015 - VE44P002
Unione Montana Valbrenta (VI) "Completamento della ciclopista del Brenta in Provincia di Vicenza" CUP
J53D15000650007.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prorogano i termini di cui alla Convenzione sottoscritta con l'Unione Montana Valbrenta,
repertoriata al n. 31847/2016, per il finanziamento dell'opera denominata "Completamento della ciclopista del Brenta in
Provincia di Vicenza" codice SGP VE44P002 CUP J53D15000650007, finanziata con risorse del PAR Veneto FSC
2007-2013, Linea 4.4. Regia Piste ciclabili.
Estremi documenti principali: Delibere CIPE n. 166/2007 e successive nn. 1/2009, 1/2011, e 21/2014, 57/2016; DGR n. 1186
del 26/07/2011; DGR n. 533 del 21/04/2015; DGR n. 2049 del 23/12/2015; DGR n. 1571 del 10/10/2016; L. 208/2015, art. 1,
cc. 807-809; nota dell'Unione Montana Valbrenta n. 9968 prot. Regione del Veneto n. 470794 del 10/11/2017.
Il Direttore
PREMESSO CHE:
• Il CIPE con delibera n. 166/2007 e successive nn. 1/2009 e 1/2011 ha definito le modalità di utilizzo delle risorse del
Fondo Sviluppo e Coesione (ex Fondo Aree Sottoutilizzate, FSC/FAS);
• Con Delibera di Giunta (DGR) n. 1186 del 26/07/2011 è stato approvato il Programma Attuativo Regionale (PAR) per
la programmazione 2007-2013;
• In attuazione del PAR FSC, Asse 4 Mobilità sostenibile Linea 4.4. Piste ciclabili, la Regione del Veneto ha emanato la
DGR n. 533 del 21/04/2015, con cui ha approvato l'elenco dei progetti finanziabili mediante Regia regionale;
• Con la DGR n. 2049 del 23/12/2015 la Regione del Veneto, ha provveduto a redigere una graduatoria dei progetti
inseriti a Regia, onde far fronte al taglio delle risorse operato a livello centrale e recepito con DGR n. 1499 del
29/10/2015;
• Nell'elenco dei progetti finanziabili a regia, nonché nella graduatoria allegata alla DGR 2049/2015, è stato inserito il
progetto presentato dall'Unione Montana Valbrenta (C.F.: 82003350244 P.Iva 02768310241) denominato
"Completamento della ciclopista del Brenta in Provincia di Vicenza" (CUP J53D15000650007);
• L'intervento è stato inserito nel Sistema Gestione Progetti (SGP) ministeriale con il codice VE44P002;
• La Sezione Infrastrutture, incaricata in qualità di Struttura Responsabile dell'Attuazione (SRA), ha sottoscritto
apposita convenziona con il beneficiario, per la regolazione dell'assegnazione e dell'erogazione del contributo (rep. n.
31847/2016) ;
• Con Decreto del Direttore Regionale (DDR) della Sezione Infrastrutture n. 63 del 29/06/2016 veniva ridefinito il
cronoprogramma dell'intervento;
• Con DDR dell'UO Infrastrutture Strade e Concessioni n. 78 del 28/08/2017 veniva ulteriormente ridefinito il
cronoprogramma dell'intervento;
VISTA la nota dell'Unione Montana Valbrenta n. 9968 (prot. Regione del Veneto n. 470794 del 10/11/2017) con cui, a causa
della tempistica delle procedure di esproprio si richiede la proroga del termine di rendicontazione finale al 31/12/2019,
indicando comunque come conclusi entro il 30/10/2017 i lavori;
CONSIDERATO che la Deliberazione CIPE n. 57 del 01/12/2016, registrata dalla Corte dei Conti il 14/04/2017, e pubblicata
nella GURI il 27/04/2017, ha preso atto che "data la natura ordinatoria dei termini relativi ai pagamenti di cui al punto 7.2 della
delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 166/2007, tenuto conto che le scadenze per i
pagamenti previsti dalla citata delibera n. 166/2007 non sono più coerenti con le diverse scadenze per le OGV fissate dalla
delibera n. 21/2014 e oggetto di proroga con la presente delibera, il mancato rispetto di tali termini non produrrà effetti sulla
disponibilità delle risorse";
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VISTA la DGR n. 1097 del 13/07/2017 con la quale al punto 8 del Deliberato si prevede che, alla luce di quanto previsto alla
Delibera CIPE 57/2016 sopraccitata, le Strutture Responsabili dell'Attuazione (SRA) delle Linee di intervento del PAR FSC
sono delegate a concedere con proprio atto, previa condivisione con l'Autorità di Gestione (AdG) e a fronte di motivate
richieste da parte dei Soggetti Attuatori (SA), proroghe delle scadenze della fase di realizzazione/rendicontazione degli
interventi stabilite dalle convenzioni/accordi sottoscritti e/o stabilite dalle delibere di assegnazione, sulla base di attenta
valutazione delle giustificazioni addotte;
VISTA la nota prot. n 492676 del 24/11/2017 della Direzione Programmazione Unitaria, AdG del PAR FSC, con la quale si
esprime il consenso di competenza alla concessione della proroga derivante da presente provvedimento;
VISTA la L.R. statutaria n. 1 del 17/04/2012;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012;
VISTE Delibere CIPE n. 166/2007 e successive nn. 1/2009, 1/2011, e 21/2014, 57/2016;
VISTA la DGR n. 1571 del 10/10/2016;
VISTA la DGR n. 1186 del 26/07/2011;
VISTA la DGR n. 533 del 21/04/2015;
VISTA la DGR n. 2049 del 23/12/2015;
VISTA la DGR n. 1097 del 13/07/2017;
VISTA la L. 208/2015, art. 1, cc. 807-809;
VISTI il Manuale Operativo ed il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo di cui al DDR della Sezione Affari Generali e
FAS-FSC n. 16 del 07/03/2016;
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di ridefinire, per le motivazioni indicate in premessa, il cronoprogramma di cui all'art. 4 della convenzione sottoscritta
con l'Unione Montana Valbrenta, repertoriata al n. 31847/2016, per la realizzazione dell'intervento denominata
"Completamento della ciclopista del Brenta in Provincia di Vicenza" - codice SGP VE44P002 - CUP
J53D15000650007, secondo il seguente dettaglio:
a. presentazione alla UO Infrastrutture Strade e Concessioni del Progetto Esecutivo approvato (già adempiuto
con nota prot. Regione del Veneto n. 12914 del 13/01/2017): 13/01/2017
b. conclusione delle procedure di aggiudicazione provvisoria dei lavori da parte del soggetto attuatore entro il
(vedasi Delibera CIPE 21/2014, già adempiuto con Verbale del 12/12/2016): 31/12/2016
c. inizio dei lavori il (già adempiuto con il Verbale consegna lavori del 05/01/2017): 30/01/2017
d. ultimazione dei lavori entro il (dichiarato adempiuto con nota 9968 dell'Unione, prot. Regione del Veneto
470794 del 10/11/2017): 30/10/2017
e. presentazione della documentazione contabile di cui all'art. 54, comma 5, della L.R. n. 27 del
2003: 31/12/2019;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto che il presente decreto è trasmesso al beneficiario del contributo e pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26, c. 1, del D.lgs. 14
marzo 2013, n. 33.
Marco d'Elia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO
(Codice interno: 357782)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 467 del
23 novembre 2017
Cessazione concessione demaniale occupazione spazio acqueo in Comune di Jesolo (VE) fiume Sile per uso privato
da diporto. Codice pratica : C83_000314. Ditta: BASSANO OTTORINO (omissis).
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Provvedimento per la cessazione di concessione demaniale per occupazione spazio acqueo in Comune di Jesolo(VE) fiume
Sile per uso privato da diporto, su istanza di parte.
Il Direttore
VISTO il Decreto del Direttore del Genio Civile di Venezia n. 89 del 19/04/2006 e il relativo Disciplinare n. 680 del
11/04/2006 di rilascio della concessione demaniale occupazione spazio acqueo in Comune di Jesolo (VE) fiume Sile per uso
privato da diporto alla ditta BASSANO OTTORINO (omissis);
VISTA l'istanza di rinuncia alla concessione demaniale prot. reg. nr. 384369 presentata dalla ditta BASSANO OTTORINO
all'Ispettorato di Porto di Venezia in data 14/09/2017;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 14 del 26.07.2016;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 26 del 31.08.2016
decreta
1. nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, di
dichiarare cessata, a tutti gli effetti la concessione demaniale per l'occupazione dello spazio acqueo in Comune di
Jesolo (VE) fiume Sile per uso privato da diporto rilasciata alla ditta BASSANO OTTORINO (omissis) con Decreto
del Direttore del Genio Civile di Venezia n. 89 del 19/04/2006 con decorrenza 01.01.2005, non rinnovabile per partere
negativo del Comune di Jesolo (vedi prot. 9392 del 23.02.2017);
2. di restituire alla ditta BASSANO OTTORINO la somma di euro 170,00 versata in data 17/08/2005 n. VCY0989 a
titolo di deposito cauzionale;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Zanin
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(Codice interno: 357783)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 468 del
23 novembre 2017
Cessazione concessione demaniale occupazione spazio acqueo in Comune di Jesolo (VE) canale Cavetta per uso
privato da diporto. Codice pratica: C_0001946. Ditta: BIZZARRO LORIS, (omissis).
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Provvedimento di cessazione concessione demaniale occupazione spazio acqueo in Comune di Jesolo (VE) canale Cavetta per
uso privato da diporto, su istanza di parte.
Il Direttore
VISTO il Decreto del Direttore del Genio Civile di Venezia n. 373 del 29/11/2006 e il relativo Disciplinare n. 781 del
27/11/2006 di rilascio della concessione demaniale occupazione spazio acqueo in Comune di Jesolo (VE) canale Cavetta per
uso privato da diporto alla ditta BIZZARRO LORIS (omissis);
VISTA l'istanza di rinuncia alla concessione demaniale prot. reg. nr. 378951 presentata dalla ditta BIZZARRO LORIS
all'Ispettorato di Porto di Venezia in data 11/09/2017;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 14 del 26.07.2016;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 26 del 31.08.2016
decreta
1. nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, di
dichiarare cessata, a tutti gli effetti la concessione demaniale per l'occupazione dello spazio acqueo in Comune di
Jesolo (VE) canale Cavetta per uso privato da diporto rilasciata alla ditta BIZZARRO LORIS (omissis) con Decreto
del Direttore del Genio Civile di Venezia n. 373 del 29/11/2006 con decorrenza 27.11.2006 e scaduto in data
26.11.2016, non rinnovata per disdetta del concessionario;
2. di restituire alla ditta BIZZARRO LORIS la somma di euro 176,87 versata in data 23/11/2006 n. VCY0941 a titolo di
deposito cauzionale;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Zanin
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(Codice interno: 357869)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 470 del
28 novembre 2017
Concessione ordinaria di bene del Demanio della navigazione interna in Comune di Eraclea (VE), canale Revedoli,
per uso privato da diporto. Subentro a seguito di rinuncia. Codice pratica C06_00695. Rinunciatario: Roder Elia
(omissis). Subentrante: Teso Alberto (omissis).
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Provvedimento di subentro concessione occupazione spazio acqueo in favore della ditta Teso Alberto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di rinuncia prot. reg. nr. 457185/2017; istanza di subentro prot. reg. nr. 457194/2017.
Il Direttore
VISTO il Decreto del Direttore del Genio Civile di Venezia n. 360 del 21 dicembre 2007 con i quali si concedeva per anni 10
(dieci) alla ditta Roder Elia (omissis) la concessione per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo di ml. 10,00 x ml. 2,50 (superficie
mq. 25,00) in Comune di Eraclea (VE) canale Revedoli per uso privato da diporto;
CONSIDERATO che l'art. 31 comma 2 della DGR 1791/2012, prevede un'espressa autorizzazione dell'Autorità Demaniale,
qualora il Concessionario intenda sostituire altri nel godimento della concessione stessa;
CONSIDERATO che il Richiedente, ai sensi dell'art. 31 comma 4 della DGR 1791/2012, deve presentare istanza di subentro
unitamente alla dichiarazione di rinuncia del Concessionario alla concessione;
VISTA la dichiarazione prot. reg. nr. 457185/2017 di rinuncia alla concessione presentata dalla ditta Roder Elia all'Ispettorato
di Porto di Venezia;
VISTA l'istanza prot. reg. nr. 457194/2017 di subentro nella concessione presentata dalla ditta Teso Alberto all'Ispettorato di
Porto di Venezia;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
e ss.mm.ii.;
VISTA la L. 7.8.1990, n. 241, e ss.mm.ii;
VISTA la L. 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 14 del 26.07.2016;
decreta
1. Di autorizzare il subentro nella concessione demaniale in oggetto in favore della ditta Teso Alberto (omissis), con
decorrenza 1 gennaio 2018, al quale viene riconosciuta la titolarità a tutti gli effetti, alle condizioni previste nel
Decreto del Direttore del Genio Civile n. 360 del 21 dicembre 2007 e relativo Disciplinare n. 951 del 14 dicembre
2007;
2. di dichiarare cessata a partire dal giorno 31 dicembre 2017, su istanza di rinuncia, a tutti gli effetti la concessione
demaniale rilasciata alla ditta Roder Elia con Decreto del Direttore del Genio Civile n. 360 del 21 dicembre 2007;
3. di restituire alla ditta Roder Elia la somma di Euro 179,88= (centosettantanove/88) versata a titolo di deposito
cauzionale;
4. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33.
Luigi Zanin

56
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 119 del 12 dicembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 357884)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 471 del
28 novembre 2017
Concessione demaniale per l'utilizzo di una banchina per l'ormeggio di natanti, in destra del Po di Levante, in
corrispondenza dello stante 362 in Comune di Porto Viro (RO), per una superficie di mq. 2.825 di specchio acqueo e
mq. 4.807 di parte a terra. Ditta: EREDI GRANDI VENERINO S.A.S. di PORTO VIRO (RO) Pratica n. PL_PA00040.
Rilascio concessione
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento prevede il rilascio della concessione, richiesta dalla Ditta Eredi Grandi Venerino S.a.s. di Porto
Viro (RO) con istanza pervenuta in data 24.11.2016. Pratica PL_PA00040.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di rinnovo pervenuta in data 24.11.2016;
pareri di Sistemi Territoriali S.p.A. di Rovigo con nota prot. n. 23306 del 12.12.2016, dell'Unità Organizzativa Genio di
Rovigo con nota prot. n. 130254 del 31.03.2017 e dell'Amministrazione Comunale di Porto Viro (RO) con nota prot. n. 21252
del 13.10.2017;
disciplinare di concessione Rep. n. 37 del 20.11.2017, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Sede di Rovigo in data
21.11.2017 al n. 2025 Serie 3.
Il Direttore
VISTA l'istanza pervenuta in data 24.11.2016 con la quale la Ditta Eredi Grandi Venerino S.a.s. (Cod. Fiscale 01524400296)
con Sede in Porto Viro (RO), Via Fiume, 36, ha chiesto il rilascio della concessione demaniale relativa all'utilizzo di una
banchina per l'ormeggio di natanti, in destra del Po di Levante, in corrispondenza dello stante 362 in Comune di Porto Viro
(RO), per una superficie di mq. 2.825 di specchio acqueo e mq. 4.807 di parte a terra;
VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente da Sistemi Territoriali S.p.A. di Rovigo con nota prot. n. 23306 del
12.12.2016, dall'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo con nota prot. n. 130254 del 31.03.2017 e dall'Amministrazione
Comunale di Porto Viro con nota prot. n. 21252 del 13.10.2017;
CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute
osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;
CONSIDERATO, inoltre, che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che in data 20.11.2017 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui la Ditta dovrà attenersi;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012
VISTO il D. Lgs n. 33 del 14.03.2013
decreta
1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il
rilascio alla Ditta Eredi Grandi Venerino S.a.s. (Cod. Fiscale 01524400296), con Sede in Porto Viro (RO), Via Fiume,
36 della concessione demaniale per l'utilizzo di una banchina per l'ormeggio di natanti, in destra del Po di Levante, in
corrispondenza dello stante 362 in Comune di Porto Viro (RO), per una superficie di mq. 2.825 di specchio acqueo e
mq. 4.807 di parte a terra, con le modalità stabilite nel disciplinare del 20.11.2017 iscritto al n. 37 di Rep. di questa
Struttura e registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Sede di Rovigo in data 21.11.207 al n. 2025 Serie 3, che forma
parte integrante del presente decreto.
2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dal 18.12.2016. Essa potrà tuttavia essere revocata in
ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei
superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno
ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese,
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entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda,
l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di
esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse
della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con
lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in
pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o
indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo al 2017, è di Euro 7.808,96 (settemilaottocentotto/96) come previsto dall'art. 7 del
disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata
della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di
quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi
dell'ammontare della cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di
una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
7. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luigi Zanin
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(Codice interno: 357922)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 472 del
29 novembre 2017
Concessione demaniale avente ad oggetto aree demaniali necessarie per la realizzazione e il mantenimento di opere
riguardanti il Progetto di Valorizzazione Turistica del Sistema Fluviale della Sinistra Po in territorio del Comune di
Bergantino. Ditta: Comune di Bergantino (RO) PRATICA: PO_PA00455 Rilascio concessione demaniale.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto viene rilasciata al Comune di Bergantino (RO) la concessione demaniale avente ad oggetto aree
demaniali necessarie per la realizzazione e il mantenimento di opere riguardanti il Progetto di Valorizzazione Turistica del
Sistema Fluviale della Sinistra Po in territorio del Comune di Bergantino.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rilascio concessione presentata in data: 08.04.2014; Parere Aipo di
Rovigo rilasciato con nota prot. n. 17557 del 10.06.2013, confermata con nota prot. n. 12400 del 07.05.2014; Parere Aipo
Navigazione di Boretto (RE) rilasciato con nota prot. n. 12406 del 07.05.2014.
Il Direttore
VISTA l'istanza presentata in data 08.04.2014, intesa ad ottenere da parte del Comune di Bergantino, con sede in Via V.
Emanuele II n. 107, il rilascio della concessione demaniale avente ad oggetto aree demaniali necessarie per la realizzazione e il
mantenimento di opere riguardanti il Progetto di Valorizzazione Turistica del Sistema Fluviale della Sinistra Po in territorio del
Comune di Bergantino;
VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente dall'AIPO di Rovigo con nota prot. n. 17557 del 10.06.2013 e confermata
con nota prot. n. 12400 del 07.05.2014; dall' Aipo Navigazione di Boretto (RE) rilasciato con nota prot. n. 12406 del
07.05.2014;
CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012;
CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
CONSIDERATO che con note prot. n. 548325 del 23.12.2014, prot. n. 70040 del 18.02.2015, prot. n. 313731 del 30.07.2015,
prot. n. 41721 del 03.02.2016 è stato trasmesso al Comune di Bergantino lo schema di disciplinare per la sottoscrizione
definitiva;
VISTO che in data 28.11.2017 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui il Comune di Bergantino dovrà attenersi;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
ISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTO IL D. LGS. n. 33 del 14.03.2013
decreta
1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il
rilascio, al Comune di Bergantino, con sede in Via V. Emanuele II n. 107, della concessione demaniale avente ad
oggetto aree demaniali necessarie per la realizzazione e il mantenimento di opere riguardanti il Progetto di
Valorizzazione Turistica del Sistema Fluviale della Sinistra Po in territorio del Comune di Bergantino, con le modalità
stabilite nel disciplinare del 28.11.2017 iscritto al n. 172 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del
presente decreto.
2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario
a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario
diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua
cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria
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domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga
di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse
della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con
lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in
pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o
indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo al 2017 è di Euro 512,74 (cinquecentododici/74) come previsto dall'art. 7 del disciplinare
citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della
concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che
saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi
dell'ammontare della cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di
una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luigi Zanin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
(Codice interno: 357923)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 35 del 24 novembre 2017
Valutazione di incidenza riguardante gli interventi C4 "riqualifica dell'area di barena Campalto" e C5 "riqualifica
barena di canale Tessera" di cui alle misure di compensazione e mitigazione previste per il Masterplan 2021
dell'Aeroporto "Marco Polo" di Venezia, in comune di Venezia (VE). Progetto definitivo. Esito favorevole con
prescrizioni e raccomandazioni.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Gli articoli 5 e 6 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. stabiliscono che ogni piano, progetto o intervento, per il quale
sia possibile una incidenza significativa negativa sui siti di rete Natura 2000, debba essere sottoposto a procedura di
valutazione di incidenza. Per gli interventi C4 "riqualifica dell'area di barena Campalto" e C5 "riqualifica barena di canale
Tessera" di cui alle misure di compensazione e mitigazione previste per il Masterplan 2021 dell'Aeroporto "Marco Polo" di
Venezia, in comune di Venezia, sono attesi degli effetti il cui ambito di influenza coinvolge i siti della rete Natura 2000. Con il
presente decreto, l'Autorità regionale competente per la valutazione di incidenza, esprime l'esito favorevole della valutazione
di incidenza (con prescrizioni e raccomandazioni) al fine di consentire la conclusione del procedimento da parte dell'Autorità
competente per l'approvazione del progetto definitivo. Direttiva 92/43/CEE, art.6; D.P.R. 08/09/1997 n. 357, artt.5 e 6. D.G.R.
n. 1400/2017.
Il Direttore
PREMESSO che l'attuazione delle disposizioni previste dalla direttiva comunitaria 92/43/CEE, finalizzata a salvaguardare la
biodiversità mediante la conservazione degli habitat, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio degli Stati
membri, impone l'adozione di opportune misure per contrastare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie,
nonché contenere le perturbazioni, suscettibili di avere conseguenze significative sulle specie per cui i siti della rete Natura
2000 sono stati individuati;
PREMESSO che l'art. 6 della succitata direttiva comunitaria riconosce che qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze
significative su un determinato sito, forma oggetto di una opportuna valutazione d'incidenza, che tenga conto degli obiettivi di
conservazione del sito stesso;
PREMESSO che con i provvedimenti di recepimento della summenzionata direttiva comunitaria (D.P.R. 357/97 e
D.P.R.120/03), lo Stato Italiano ha riconosciuto l'autonomia disciplinare in merito alla procedura di valutazione di incidenza
alle Regioni e alle Province Autonome;
DATO ATTO che, con Deliberazione n. 1400 del 29 agosto 2017, la competenza sulla procedura per la valutazione di
incidenza è affidata all'Amministrazione Regionale anche nei casi di piani, progetti o interventi il cui proponente o l'autorità
procedente siano lo Stato, enti o aziende concessionarie o dipendenti dallo Stato che ne facciano richiesta attraverso i
competenti Ministeri;
DATO ATTO che, ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, il compito di provvedere alla valutazione di incidenza è attribuito al
Direttore della struttura regionale competente in materia di valutazione di incidenza, in qualità di Autorità regionale
competente per la valutazione di incidenza, da effettuarsi sulla base degli elaborati che costituiscono lo studio, esprimendone
specifico esito;
DATO ATTO che il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia
(Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) ha provveduto, in qualità di Autorità procedente, a trasmettere la
documentazione per la valutazione di incidenza con nota con nota n. 36230 del 07/09/2017, acquisita al prot. reg. con n.
387019 del 15/09/2017 (ricevuta in formato cartaceo e comprensiva di CD contenente i dati vettoriali e la copia digitale della
documentazione);
ESAMINATA la documentazione per la valutazione d'incidenza, il cui studio, agli atti della Direzione Commissioni
Valutazioni, risulta redatto dal dott. Antonio BORGO e dalla dott.ssa Elisa ANDREOLI, per conto di SAVE Spa;
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PRESO ATTO che lo studio per la valutazione d'incidenza esamina gli effetti sui siti della rete Natura 2000 per la
riqualificazione dell'area di barene di Campalto e per la riqualificazione delle barene del canale di Tessera a seguito della
progettazione definitiva sviluppata successivamente al decreto n. 9/2016 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali relativo alla compatibilità ambientale del progetto
"Aeroporto Internazionale di Venezia Tessera - Master Plan 2021";
PRESO ATTO che entrambi i predetti interventi di riqualificazione corrispondono ad una parte delle attività di compensazione
proposte nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e ritenute sufficienti e ammissibili con il succitato decreto n.
9/2016;
PRESO ATTO che, relativamente alla localizzazione rispetto ai siti della rete Natura 2000, solamente gli interventi di
riqualificazione dell'area di barene di Campalto ricadono all'interno del SIC IT3250031 "Laguna superiore di Venezia" e della
ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia", mentre gli interventi di riqualificazione delle barene del canale di Tessera risultano
essere localizzati in aree contermini ai predetti siti;
CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della
coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle
DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
PRESO ATTO che lo studio esaminato considera che gli effetti dovuti ai fattori perturbativi conseguenti agli interventi previsti
dal progetto definitivo siano non significativi nei confronti degli habitat e delle specie rinvenibili nell'area di analisi;
CONSIDERATO che si è provveduto all'esame istruttorio dell'istanza in argomento, predisponendo specifica relazione
istruttoria tecnica n. 286 del 15/11/2017 (costituente l'allegato B al presente provvedimento);
CONSIDERATO che, a seguito dell'attività istruttoria, i giudizi espressi nello studio di cui sopra sulla significatività delle
incidenze, possono risultare ragionevolmente condivisibili previa attuazione delle prescrizioni e laddove possibile sulla base
delle raccomandazioni riportate nel parere contenente gli esiti della valutazione (costituente l'allegato A al presente
provvedimento);
RITENUTO che, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle
Direttive comunitarie 92/43/CEE e 09/147/CE, la valutazione di incidenza per l'istanza in argomento sia favorevole con le
prescrizioni riportate nel precitato parere;
VISTE le Direttive 92/43/CEE, e ss.mm.ii., e 09/147/CE, e ss.mm.ii.;
VISTI i DD.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997 e n. 120 del 12 marzo 2003;
VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n. 1400 del 29 agosto 2017;
VISTE le DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008,
2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017;
VISTE le DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
decreta
1. di esprimere un esito favorevole della valutazione di incidenza con le prescrizioni e raccomandazioni riportate nel
parere costituente l'allegato A, sulla base dell'istruttoria tecnica n. 286 del 15/11/2017 (costituente allegato B), al fine
di consentire la conclusione del procedimento da parte dell'Autorità competente per l'approvazione del progetto
definitivo, di cui allo studio per la valutazione di incidenza esaminato e presente agli atti della Direzione Commissioni
Valutazioni;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto, Trentino
Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);
3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Luigi Masia
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(Codice interno: 357793)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 36 del 27 novembre 2017
Gardaland S.r.l. Derivazioni d'acqua superficiale e da falda sotterranea in essere all'interno del Parco Gardaland.
Comune di localizzazione: Castelnuovo del Garda e Lazise (VR). - Procedura di verifica di assoggettabilità (ex art. 20
del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni del progetto denominato
"Derivazioni d'acqua superficiale e da falda sotterranea in essere all'interno del Parco Gardaland", interessante i territori dei
Comuni di Castelnuovo del Garda e Lazise (VR).
Il Direttore
VISTO l'ex art. 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
VISTO il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", entrato in vigore il 21
luglio 2017;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTO il D.P.R. n. 357/2014 e ss.mm.ii., recante "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale":
VISTA la D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e
D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative";
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell'ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006, dalla società Gardaland
S.r.l. (C.F./P.IVA: 05431170967) con sede legale in via Derna 4 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR), acquisita agli atti dagli
Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 61075 del 14/02/2017, relativa
all'intervento in oggetto specificato;
PRESO ATTO che il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, all'art. 23 prevede che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017" e che "i
procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i
progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano
disciplinati dalla normativa previgente";
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia
integrale degli atti presso i Comuni di localizzazione dell'intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito
con L. 11 agosto 2014, n. 116, l'avviso dell'avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell'Unità Organizzativa
V.I.A. della Regione Veneto in data 21/02/2017;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, il procedimento di verifica in questione comprende la
valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997;
VISTA la nota prot. n. 89815 del 06/03/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA
hanno comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal 21/02/2017;
VISTA la nota prot. n. 187173 del 12/05/2017, con cui gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA hanno
trasmesso all'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, per le valutazioni di stretta competenza, la relazione per la valutazione
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di incidenza ambientale.
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 31/05/2017, è avvenuta la presentazione del
progetto in questione da parte del proponente. Durante la medesima seduta è stato incaricato un gruppo istruttorio
dell'approfondimento del progetto.
PRESO ATTO che l'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 347181 del 11/08/2017, ha trasmesso l'esito
istruttorio della procedura di VINCA favorevole con le seguenti prescrizioni:
1. Di non ridurre superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e, per l'intero periodo di approvvigionamento
idrico con le derivazioni in argomento, di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nel relativo ambito
di influenza rispetto alle specie di interesse comunitario segnalate ovvero di garantire la disponibilità, per tali specie,
di superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza;
2. Di eseguire le attività interferenti con le specie di interesse comunitario preferibilmente al di fuori del periodo
produttivo. L'eventuale esecuzione in tale periodo è ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso,
nella misura in cui le predette attività non pregiudicano il completamento della fase riproduttiva e l'attivazione delle
derivazioni sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica documentabile in campo biologico,
naturalistico e ambientale al fine di verificare la corretta esecuzione, in ragione delle indicazioni prescrittive
previste, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico
eventualmente interessati;
3. Di effettuare la derivazione delle acque sotterranee dal pozzo n. 3 esclusivamente in alternativa alle esistenti
derivazioni sotterranee (e che pertanto dovranno essere sospese per l'intera durata dell'emungimento con il pozzo n.
3) e di attuare per tutte le derivazioni, laddove necessario, idonee misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo
idrico (superficiale e sotterraneo) per l'intera durate del prelievo idrico.
VERIFICATO che, nel corso dell'istruttoria, sono pervenute, ai sensi dell'ex art. 20 c. 3 del D.Lgs. 152/2006, le seguenti
osservazioni:
• Azienda Gardesana Servizi (AGS) in data 10/04/2017, acquisita con prot. n. 148705 del 13/04/2017;
• Provincia di Verona - Settore Ambiente in data 17/07/2017, acquisita con prot. n. 292558 del 17/07/2017;
• Azienda Gardesana Servizi (AGS) in data 01/06/2017, acquisita con prot. n. 401764 del 27/09/2017;
VISTA la documentazione integrativa volontaria fornita dal proponente ed acquisita con prot. n. 244075 del 21/06/2017;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame della Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta
del 08/11/2017, tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha espresso
parere favorevole, all'unanimità dei presenti, all'esclusione del progetto alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II
del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le motivazioni di seguito riportate:
• Visto il quadro normativo vigente (art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.; Decreto Ministeriale n. 52 del
30/03/2015; L.R. n. 4 del 18/02/2016; D.G.R. n. 1628 del 18/11/2015; D.G.R. n. 1856 del 12/12/2015; D.G.R. n. 1988
del 23/12/2015; D.C.R. n. 42 del 3/05/2013; D.D. del Ministero dell'ambiente n. 29 del 13/02/2017, D.D. n. 30 del
13/02/2017);
• Visti i vincoli si seguito elencati:
♦ D.M. 20/12/1963 (G.U. n. 16 del 21.01.1964): Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sul
Lago di Garda sita nel comune di Lazise (VR);
♦ D.M. 19/05/1964 (G.U. n. 189 del 03.08.1964): Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona
comprendente i margini della strada Verona Lago sita nell'ambito del comune di Lazise (VR);
♦ D.M. 07/07/1956 (G.U. n. 177 del 18.07.1956): Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona
costiera del lago di Garda sita nell'ambito del comune di Lazise (VR);
♦ D.M. 01/04/1969 (G.U. n. 104 del 23.04.1969): Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune
località del comune di Lazise (VR);
♦ D.M. 21/09/1984 (G.U. n. 265 del 26.09.1984): Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori
costieri dei territori contermini ai laghi, dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua, montagne, ghiacciai,, circhi
glaciali, parchi, riserve, ecc. delle aree assegnate a università agrarie e altre zone;
• Vista l'autorizzazione alla ricerca (perforazione: pratica D/12294) di cui Decreto della Sezione Bacino Idrografico
Adige Po (sezione di Verona - oggi U.O. Genio Civile di Verona) n. 269 del 06/06/2014;
• Vista ed analizzata l'istanza di procedura di verifica, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 presentata dalla società
Gardaland S.r.l., con nota acquisita il 03/02/2017, relativa al progetto specificato in oggetto, con relativa
documentazione progettuale e Studio Preliminare Ambientale;
• Vista la richiesta del Genio Civile di Verona (prot. n. 120.203 del 29/03/2016) sulla necessità di sottoporre l'intera
attività di derivazione idrica a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, essendo la derivazione superiore al
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50% della soglia di riferimento (50l/s);
• Vista la richiesta dell'Azienda Gardesana Servizi (AGS) della stesura di un apposito modello matematico e relative
curve di interferenza con i pozzi ad uso potabile presenti nelle vicinanze (in particolare con il pozzo di Via Venezia
nel comune di Peschiera del Garda - VR);
• Visto il parere VINCA;
• Visto il parere della Provincia;
• Viste le integrazioni fornire dal proponente;
• Visto il parere di AGS;
• Considerato che la realizzazione dell'impianto interessa, con riferimento al P.T.R.C., ambiti naturalistici, ambientali
e paesaggistici di livello regionale e nazionale, ma che l'impatto delle opere in progetto può definirsi trascurabile per
la parte emergente il piano campagna e nullo per la parte interrata;
• Considerato che la proponente ha di fatto eseguito una prova di emungimento con sviluppo del relativo modello
numerico di flusso il cui risultato è la non influenza sulla funzionalità dei pozzi che servono l'acquedotto;
• Tutto ciò premesso, il gruppo istruttorio incaricato propone il non assoggettamento alla procedura di VIA in quanto
la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, non rivela che il progetto può generare impatti significativi
sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità - del D. Lgs.
152/2006, con le prescrizioni di seguito elencate:
PRESCRIZIONI
1. evitare la riduzione di superficie riferibili ad habitat di interesse comunitario e, per l'intero periodo di
approvvigionamento idrico con le derivazioni in argomento, di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti
nel relativo ambito di influenza rispetto alle specie di interesse comunitario segnalate ovvero di garantire la
disponibilità, per tali specie, di superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di
influenza;
2. eseguire le attività interferenti con le specie di interesse comunitario preferibilmente al di fuori del periodo
produttivo. L'eventuale esecuzione in tale periodo è ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso,
nella misura in cui le predette attività non pregiudicano il completamento della fase riproduttiva e l'attivazione delle
derivazioni sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica documentabile in campo biologico,
naturalistico e ambientale al fine di verificare la corretta esecuzione, in ragione delle indicazioni prescrittive
previste, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico
eventualmente interessati;
3. effettuare la derivazione delle acque sotterranee dal pozzo n. 3 esclusivamente in alternativa alle esistenti derivazioni
sotterranee (e che pertanto dovranno essere sospese per l'intera durata dell'emungimento con il pozzo n. 3) e di
attuare per tutte le derivazioni, laddove necessario, idonee misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico
(superficiale e sotterraneo) per l'intera durata del prelievo idrico. Si rammenta di confrontarsi con il competente
Genio Civile per le attività di controllo.
CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 22/11/2017, è stato approvato il verbale della
seduta del 08/11/2017;
decreta
1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 08/11/2017 in merito
all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di
escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. per le
motivazioni e con le prescrizioni di cui alle premesse;
3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
n° 104/2010.
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Gardaland S.r.l. (C.F./P.IVA: 05431170967) con sede legale in
via Derna 4 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) - PEC: gardaland@legalmail.it e di comunicare l'avvenuta adozione
dello stesso alla Direzione Difesa del Suolo, alla Direzione Operativa, all'U.O. Genio Civile di Verona, all'ARPAV Direzione Generale, alla Provincia di Verona e ai Comuni di Castelnuovo del Garda e Lazise (VR);
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 357794)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 37 del 27 novembre 2017
Mosole S.p.A. con sede legale in Via Molinetto, 47 31030 Breda di Piave (TV) (Codice Fiscale e P.IVA 02130000264).
Cava di ghiaia denominata "Le Bandie", progetto di riprofilatura scarpate con volume di scavo invariato. Comune di
localizzazione: Villorba (TV). Procedura di verifica di assoggettabilità (ex art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n.
4/2016 e ss.mm.ii.). Esclusione dalla procedura di V.I.A.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni del progetto denominato "Cava di
ghiaia denominata "Le Bandie", progetto di riprofilatura scarpate con volume di scavo invariato", interessante il territorio del
Comune di Villorba (TV).
Il Direttore
VISTO l'ex art. 20 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;
VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", entrato in vigore il 21/07/2017;
VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTO il D.P.R. n. 357/2014 e ss.mm.ii., recante "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale":
VISTA la D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e
D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative";
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell'ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla società
Mosole S.p.A. con sede legale in Via Molinetto, 47 - 31030 Breda di Piave (TV) (Codice Fiscale e P.IVA 02130000264),
acquisita agli atti dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale
della Regione Veneto (U.O V.I.A.) con protocollo 170618 in data 03/05/2017, relativa all'intervento in oggetto specificato;
PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all'art. 23 prevede che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017" e che "i procedimenti
di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i
quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla
normativa previgente";
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al
deposito di copia integrale degli atti presso i Comuni di localizzazione dell'intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del
24/06/2014, convertito con L. 11/08/2014, n. 116, l'avviso dell'avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell'U.O
V.I.A. della Regione Veneto in data 23/05/2017;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il procedimento di verifica in questione
comprende la valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997;
VISTA la nota protocollo 206951 in data 26/05/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O.
VIA hanno comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal 23/05/2017;
CONSIDERATO che, la Società Mosole S.p.A. ha presentato la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione
di incidenza "[...] in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A,
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paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014 al punto "progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti
significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000" a cui ha allegato la "Relazione tecnica esplicativa di non necessità della
valutazione di incidenza";
CONSIDERATO che l'area d'intervento è esterna ai siti della Rete Natura 2000 e non si riconoscono interferenze tra le attività
previste e gli Habitat e le specie di interesse comunitario in esse presenti, si può riconoscere la sussistenza della fattispecie di
esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014,
relativamente a piani, progetti ed interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete
Natura 2000.
CONSIDERATO che ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, l'approvazione della Valutazione Incidenza Ambientale dovrà essere
effettuata dall'autorità competente all'approvazione del progetto, rimandando perciò alla stessa l'opportunità di prescrivere
adeguate misure cautelative nell'ambito del proprio procedimento;
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 12/06/2017, è avvenuta la presentazione del
progetto in questione da parte del proponente. Durante la medesima seduta è stato incaricato un gruppo istruttorio
dell'approfondimento del progetto.
VERIFICATO che, nel corso dell'istruttoria, non sono pervenute osservazioni, ai sensi dell'ex art. 20 c. 3 del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame della Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del
25/10/2017, tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha espresso
parere favorevole, all'unanimità dei presenti, all'esclusione del progetto alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II
del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le motivazioni di seguito riportate:
"(...) VALUTAZIONI FINALI:
Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
vista la L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.;
vista la L.R. n. 44/1982 e ss.mm.ii.;
viste la D.G.R. n. 3751 del 27/11/2007 di autorizzazione della cava;
visto il D.D.R.V. del 10/11/2008, n. 242 che assorbe, modifica e sostituisce la precedente autorizzazione;
considerate le ridotte dimensioni dell'intervento, l'assenza di significativi effetti cumulativi con altri progetti, il modesto
utilizzo di risorse strettamente finalizzato al completamento dei lavori e l'assenza di produzione di rifiuti;
preso atto delle valutazioni espresse nello studio preliminare ambientale e condivise le conclusioni che evidenziano assenza di
inquinamento e contenuti e temporanei disturbi ambientali;
considerato che il Proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza
"[...] in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2
della D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014 al punto "progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi
negativi sui siti della Rete Natura 2000" a cui ha allegato la "Relazione tecnica esplicativa di non necessità della valutazione
di incidenza";
considerato sulla base degli elementi acquisiti che la realizzazione dei lavori in progetto non comporta rischi di incidenti
rilevanti sull'ambiente né per la salute umana;
considerato che l'intervento è ammissibile in rapporto alla pianificazione territoriale e ambientale presente sul contesto di
localizzazione;
atteso che l'intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del
D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
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tutto ciò visto, considerato e valutato, il gruppo istruttorio incaricato propone al Comitato Tecnico regionale V.I.A. di
escludere il progetto in questione dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in
quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, dimostra che il progetto non risulta esprimere impatti negativi e
significativi sull'ambiente, con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità - del D.Lgs.
n.152/2006 e ss.mm.ii., con l'adeguamento del progetto, per il proseguo dell'iter istruttorio alle seguenti prescrizioni:
Prescrizioni:
1. tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche
integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e
raccomandazioni sotto specificate.
2. Al fine di limitare le emissioni gassose e le emissioni di polveri durante le attività di coltivazione, dovrà essere
previsto:
a. l'impiego di mezzi di trasporto di materiali estratti con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4
e Stage IIIB, considerato che il progetto è ubicato in un'area individuata critica per la matrice aria sulla
base della zonizzazione regionale vigente per la qualità dell'aria approvata dalla D.G.R. 2130/2012 e
integrata dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera. Tale rapporto di standard dovrà
essere mantenuto con l'evolversi degli standard di omologazione Europei;
b. durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d'opera, i
contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri.
c. i macchinari dovranno essere mantenuti in efficienza ed operare con modalità tali da contenere i livelli di
polverosità e rumorosità entro i limiti consentiti.
3. La manutenzione dei macchinari, con particolare attenzione a motori, e marmitte, utilizzati per la coltivazione della
cava dovrà essere effettuata regolarmente, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell'ambiente, nonché tesa ad evitare
inquinamenti da parte di olii, carburanti e altre sostanze inquinanti. I macchinari dismessi e parti dei medesimi
dovranno essere allontanati tempestivamente dall'area della cava. I serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti
e/o sostanze pericolose dovranno essere omologati e rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, e
dotati di idonea vasca di contenimento.
CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 08/11/2017, è stato approvato il verbale della
seduta del 25/10/2017;
decreta
1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 25/10/2017 in merito
all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di
escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le
motivazioni e con le prescrizioni di cui alle premesse;
3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
n° 104/2010.
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Mosole S.p.A. con sede legale in Via Molinetto, 47 - 31030
Breda di Piave (TV) (Codice Fiscale e P.IVA 02130000264) PEC: mosolespa@pec.it e di comunicare l'avvenuta
adozione dello stesso alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia, all'ARPAV - Direzione Generale, al
Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso, alla Provincia di Treviso e al Comune di Villorba;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 357870)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 38 del 28 novembre 2017
IP S.r.l. Impianto per l'utilizzo risorsa idrica ai fini della produzione di energia elettrica sul torrente Antanello in
prossimità dello sbocco nel canale SAVA. - Comune di localizzazione: Zevio (VR). - Procedura di verifica di
assoggettabilità ( D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di VIA con
prescrizioni.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni, il progetto presentato dalla Società IP s.r.l. che
prevede la realizzazione di una centrale idroelettrica sul Torrente Antanello, in prossimità dello sbocco nel Canale S.A.V.A.
nel Comune di Zevio (VR).
Il Direttore
VISTA l'istanza di verifica, ai sensi dell'ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, presentata dalla Società IP s.r.l ( C.F./
P.IVA 04377040235) con sede legale in via Roma 68, 37023 Grezzana (VR), il 02/09/2016 ed acquisita dalla U.O. Valutazione
Impatto Ambientale con prot. n. 330767;
VISTO l'ex art. 20 del D.Lgs. 152/06;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale";
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 152 del 13/12/2016 "Istituzione del Comitato Tecnico Regionale
VIA, ai sensi dell'art. 7 comma 5 della L.R. n. 4/2016";
VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile
2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114" che ha apportato sostanziali modifiche alla
Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 per quanto concerne la disciplina di valutazione di impatto ambientale;
PRESO ATTO che con nota n. 345648 del 14/09/2016 l'U.O. Valutazione Impatto Ambientale, rilevando carenza documentale
ai fini della corretta procedibilità dell'istruttoria, ha richiesto integrazioni al fine del perfezionamento della documentazione;
VISTO che con nota del 16/09/2016, acquisita dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale con prot. n. 355095 del 21/09/2016,
la Società IP s.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
VISTO che il proponente ha provveduto, ai sensi del citato ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia
integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell'intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito
con L. 11 agosto 2014, n. 116, l'avviso dell'avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell'Unità Organizzativa
V.I.A. della Regione Veneto in data 06/10/2016;
CONSIDERATO che l'istanza è stata presentata precedentemente al 16/05/2017 (2 settembre 2016), e che le verifiche
conseguenti nonché l'istruttoria effettuate hanno evidenziato una sostanziale coerenza con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n.
104/2017;
CONSIDERATO che con nota n. 390273 del 12/10/2016 della U.O. Valutazione Impatto Ambientale è stato dato avvio del
procedimento a partire dal giorno 06/10/2016.
CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di una centrale idroelettrica a ridosso del manufatto di scarico
esistente dei torrenti Antanello, Fibbio, Illasi e dello scolo Lisca, costruito agli inizi degli anni cinquanta a completamento
dell'impianto idroelettrico S.A.V.A. e attualmente in gestione alla Società Enel Green Power;
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PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell'All. IV alla parte II del D.Lgs. 152/06 al punto n. 1
lett. m) e al punto n. 7 lett. d);
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del
15/02/2017, durante la quale è stato nominato un gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
PRESO ATTO che, entro e fuori il termine di cui all'art. 20 comma 3 del citato D.Lgs. 152/2006, non sono pervenute le
osservazioni;
CONSIDERATO che con nota n. 23321 del 03/10/2016, acquisita dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale con prot n.
375738 del 04/10/2016, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, soprintendenza archeologica, belle arti e
paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, ha fatto pervenire il proprio parere;
CONSIDERATO che con nota n. 264489 del 04/07/2017 la U.O. Valutazione Impatto Ambientale ha trasmesso alla U.O.
Commissioni VAS VINCA NUVV la documentazione riguardante la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale ai fini
dell'espressione del parere di competenza;
PRESO ATTO che con nota n. 362991 del 29/08/2017 la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV ha trasmesso l'esito
istruttorio con il quale comunica che è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza nella misura in cui
sia garantita l'assenza di possibili effetti negativi sui siti di rete Natura 2000 in riferimento agli habitat e alle specie per le quali
detti siti sono stati individuati sulla base delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria n. 193/2017;
CONSIDERATO che con nota dell'11/08/2017, acquisita con prot. n. 348921 del 14/08/2017, la Società IP s.r.l. ha trasmesso
ad ARPAV - Direzione Generale e per conoscenza alla U.O. Valutazione Impatto Ambientale, copia della relazione descrittiva
della proposta di Piano di Monitoraggio Ambientale redatta secondo le linee guida di ARPAV al fine dell'ottenimento del
relativo parere di competenza;
PRESO ATTO che con PEC del 21/09/2017, acquisita con n. 395960 del 22/09/2017 dalla U.O. Valutazione Impatto
Ambientale, il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta conferma il parere già espresso al Genio Civile di Verona con nota
n. 9816 del 07/07/2017;
PRESO ATTO che con nota n. 13032 del 19/10/2017, acquisita dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale con nota n. 438156
del 19/10/2017, il Consorzio Alta Pianura Veneta ha fatto pervenire la relazione di sopralluogo effettuato in data 18/10/2017 e
le proprie osservazioni in merito alla pratica in oggetto;
PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., nella seduta del 27/09/2017, presenti tutti i suoi componenti (assenti
il Presidente, il Direttore della Direzione Regionale Ambiente, il Direttore Regionale Infrastrutture Trasporti e Logistica ed il
Dott. Alessandro Manera, Componente esterno del Comitato), all'unanimità dei presenti ha ritenuto necessario un supplemento
istruttorio;
SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 25/10/2017, presenti tutti i suoi componenti (assenti
il Direttore della Direzione Regionale Ambiente, il Direttore della Direzione Regionale Difesa del Suolo, il Direttore della
Direzione Regionale Pianificazione Territoriale ed il Dott. Alessandro Manera, Componente esterno del Comitato), atteso che
l'intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n.
152/06 e ss.mm.ii., tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e preso atto
e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio quale incaricato della valutazione del progetto, di seguito riportate:
• "vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:
♦ il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
♦ la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A.;
♦ la D.G.R. 1628/2015;
♦ la D.G.R. n. 2299/2014:
♦ la D.G.R. n. 985/2013;
♦ la D.G.R. 1856/2015;
♦ la D.G.R. 1988/2015;
• esaminata la documentazione depositata del progetto preliminare e il relativo studio preliminare ambientale;
• visto che l'area d'intervento è esterna ai siti della rete Natura 2000;
• considerato che si tratta di un impianto puntuale e che non c'è sottrazione di risorsa idrica;
• visto il parere dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione;
• considerato il parere espresso dal Consorzio Alta Pianura Veneta in data 7 luglio 2014 prot. n. 9816;
• considerata la relazione istruttoria tecnica 193/2017 trasmessa dalla UO Commissioni VAS - VINCA - NUVV in data
29.08.2017 con nota protocollo n. 362991/7900020100;
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• considerati gli effetti cumulativi non significativi, stante la tipologia di impianto previsto;"
ha ritenuto, all'unanimità dei presenti, di escludere il progetto dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto l'intervento non risulta esprimere impatti negativi e significativi sull'ambiente,
richiamando le valutazioni e le conclusioni contenute nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 193/2017 relative alla VINCA, nel
rispetto delle presenti prescrizioni:
1. tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche
integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e
raccomandazioni sotto specificate;
2. vengano adottate tutte le misure di mitigazione indicate nello Studio Preliminare Ambientale e in particolare quelle
del Quadro Ambientale sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio dell'impianto idroelettrico;
3. ferma restando la rilevata assenza di impatti significativi e negativi per l'ambiente, si ritiene comunque necessario
prescrivere il monitoraggio dello stato ecologico del corso d'acqua i cui contenuti dovranno essere concordati con
ARPAV;
4. considerate le quote di esercizio dell'impianto in progetto, le quali creano un innalzamento del livello idrico prossimo
all'area di realizzazione della centrale e una modifica dello scorrimento idrico in alveo del torrente Antanello, si
ritiene che l'ente preposto alla valutazione della sicurezza idraulica dovrà valutare questo aspetto nel proseguo dell'iter
istruttorio;
5. la realizzazione dell'impianto non dovrà compromettere e interferire con le attività del consorzio di bonifica Alta
Pianura Veneta per le attività di manutenzione e attività irrigue;
6. considerate le piene consistenti del torrente Illasi si ritiene che la paratoia a ventola, nella posizione orizzontale
(completamente abbattuta) non debba uscire dall'attuale muro di contenimento della sponda per non interferire con la
portata e il trasporto solido del torrente Illasi in piena;
7. con riferimento alla Valutazione di Incidenza Ambientale:
a. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Himantoglossum
adriaticum, Lampetra zanandreai, Barbus plebejus, Protochondrostoma genei, Rutilus pigus, Cobitis
bilineata, Sabanejewia larvata, Salmo marmoratus, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana latastei, Emys
orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Natrix
tessellata, Ixobrychus minutus, Ardea purpurea, Pernis apivorus, Falco columbarius, Caprimulgus
europaeus, Alcedo atthis, Calandrella brachydactyla, Lanius collurio, Pipistrellus kuhlii) ovvero di
garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di
influenza del presente progetto;
b. di effettuare il rilascio della portata di alimentazione lungo la scala di risalita dei pesci con strutture regolabili
o secondo modalità modulabili per garantire un adeguato tirante idrico (necessario al superamento del
dislivello della quota del fondo dell'alveo) e per l'eventuale adeguamento della portata anche a valori
superiori e in coerenza con gli esiti e le verifiche previste dalla normativa di settore, compresa l'efficacia
della funzionalità del dispositivo. Per gli eventuali i consolidamenti spondali e le protezioni di fondo in massi
preferire, nel rispetto dei criteri di sicurezza idraulica previsti, l'utilizzo di sistemi combinati (materiale
inerte/materiale vivo, in particolare: Salix eleagnos, Salix purpurea) ovvero la riduzione del grado di
impermeabilizzazione della parte superficiale di questi a favore di una rapida ricolonizzazione vegetale
(controllata);
c. di utilizzare per l'illuminazione artificiale esterna, qualora risultasse necessario il suo impiego, sistemi in
grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della
fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e
con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar
modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
d. di attuare, qualora venga coinvolto lo specchio acqueo, idonee misure in materia di limitazione della torbidità
e le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l'intera durata degli interventi. La
messa in asciutta delle aree interessate dalle lavorazioni a seguito di specifica conterminazione sia preceduta
da una campagna di recupero della fauna ittica (anche mediante elettropesca) e delle eventuali ulteriori specie
dulciacquicole di interesse comunitario, da rilasciarsi nei tratti limitrofi del corpo idrico interessato. Gli esiti
di tale campagna andranno documentati anche secondo le disposizioni riportate nella D.G.R. n. 1066/07 (in
aggiunta, comprensivi di: numero di esemplari, stato biologico, luogo di cattura, luogo di rilascio, data di
cattura e data di rilascio) e altresì comunicati all'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
e. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne
adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza."
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 25/10/2017, è stato approvato il verbale della
seduta del 08/11/2017;
decreta
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1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 25/10/2017 in merito al
progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla
procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le prescrizioni e
raccomandazioni di cui in premessa;
3. Di dare atto che il rispetto delle prescrizioni e l'osservanza sarà curata dall'autorità competente al rilascio del
provvedimento autorizzativo;
4. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
n° 104/2010;
5. Di trasmettere il presente provvedimento alla Società IP s.r.l (C.F./ P.IVA 04377040235) con sede legale in via Roma
68, 37023 Grezzana (VR), PEC: amministrazione@pec.psvsrl.com, e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso
alla Provincia di Verona, al Comune di Zevio (VR), alla Direzione Generale ARPAV, alla Direzione Difesa del Suolo,
alla Direzione Operativa e all'U.O. Genio Civile di Verona;
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
(Codice interno: 358058)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 349 del 12 ottobre 2017
PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 - Asse prioritario 2 - Difesa del suolo - Linea di intervento 2.1 - Accordo di
Programma Quadro del 18/12/2013 - I Atto integrativo. Soggetto Attuatore: U.O. Genio Civile di Rovigo - Lavori di
sistemazione dell'argine destro del fiume Adige tra gli stanti n.116 e 122 nel comune di Lusia - 1° stralcio funzionale
(VE2AP071) - Importo progetto E.800.000,00 - CUP H93H14000060002 - Impegno di spesa e accertamento in entrata
per complessivi E.46.076,10.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assume l'impegno di spesa per la realizzazione del progetto in oggetto specificato, sulla base
di quanto disposto dalla l.r. 39/2001, dalla l.r. 27/2003, dal D.Lgs.118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del
D.Lgs.118/2011e il correlato accertamento in entrata delle risorse FSC destinate al progetto
Il Direttore
DATO ATTO che:
• Con DGRV n. 2330 del 16.12.2013 la Giunta regionale ha approvato il programma degli interventi finanziati con la
prima tranche delle risorse PAR FSC (ex FAS) 2007 - 2013 assegnate alla Regione del Veneto per le Azioni
specificate della Linea 2.1 e 2.2 nell'ambito dell'Asse prioritario 2 del PAR FSC, nonché lo schema di Accordo di
Programma Quadro (APQ) sottoscritto il 18/12/2013;
• con la DGR n. 2463 del 23/12/2014, a seguito dei nuovi termini per l'avvio degli interventi del PAR introdotti dalla
Delibera CIPE n. 21 del 30/06/2014 e al fine di recepire i tagli previsti dalla manovre di finanza pubblica imputate al
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato riprogrammato il PAR FSC Veneto 2007-2013, rideterminando in euro
349.655.318,01 (al lordo della quota di euro 410.735,20 assegnata ai Conti Pubblici Territoriali) la dotazione di
risorse FSC complessivamente disponibili ed è stato approvato l'elenco aggiornato degli interventi finanziabili
nell'ambito dell'Asse 2 Difesa del Suolo Linee di intervento 2.1 e 2.2;
• Con successiva DGRV n.532 del 21.04.2015 la Giunta regionale ha riapprovato il programma degli interventi
finanziati con le risorse sopra citate, nonché lo schema di Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro;
• con la Delibera CIPE n. 40 del 29.4.2015 è intervenuta la presa d'atto da parte del CIPE della proposta di
riprogrammazione del PAR FSC prevista dalla DGR n. 2463/2014;
• l'Atto Integrativo sopra citato, indispensabile per l'avvio degli interventi, è stato sottoscritto con l'Agenzia per la
Coesione Territoriale e il MATTM in data 25/06/2015;
• con nota prot. 325069/2015 la Sezione Difesa del suolo, accertata la disponibilità delle risorse finanziarie, ha
autorizzato il Soggetto Attuatore ad avviare le procedure di appalto degli interventi finanziati con i fondi PAR FSC
(ex FAS) 2007-2013 ricompresi nell'Atto Integrativo sottoscritto in data 25/06/2015;
• con DGR n. 1571 del 10/10/2016, a seguito del nuovo assetto organizzativo regionale approvato con DGR n. 802 e
803 del 27/05/2016 in attuazione della L.R. 54/2012 novellata dalla L.R. n. 14/2016, le funzioni di Autorità di
Gestione FSC sono attribuite alla Direzione Programmazione Unitaria e le funzioni dell'ex Sezione Difesa del Suolo
risultano ora attribuite alla Direzione Difesa del Suolo;
CONSIDERATO che:
• l'intervento in oggetto specificato è ricompreso nel riparto degli interventi previsti nell'Atto Integrativo all'APQ del
2013, sottoscritto in data 25/06/2015, per un importo complessivo di Euro 800.000,00, avente quale Soggetto
Attuatore la Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo (ora Unità Organizzativa Genio civile di
Rovigo);
• il Direttore della Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo (ora U.O. Genio civile di Rovigo) con
decreto n. 265 in data 20/05/2015 ha approvato il progetto esecutivo in argomento nell'importo complessivo di Euro
800.000,00 e ha avviato, sulla scorta della suddetta nota, le procedure di gara dei lavori in oggetto nonché di
affidamento delle altre attività previste nel quadro economico di progetto, funzionali alla realizzazione delle stesse
opere;
• con decreto n. 397 in data 28/12/2015 dello stesso Direttore è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in
argomento alla ditta CO.GI.PA. di Loreo e con decreto n. 9 in data 18/01/2016 è stato approvato il nuovo quadro
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economico di progetto, rimodulato a seguito degli affidamenti effettuati;
• con decreto n. 171 in data 31/05/2016 del Direttore della Direzione Difesa del suolo è stata impegnata la somma di
Euro 706.739,13 sul capitolo 101914/U per l'esecuzione dei lavori in argomento e il correlato accertamento in entrata
sul capitolo 100349/E;
• il citato decreto n. 171/2016 demandava a successivo provvedimento l'impegno di spesa delle somme residue, fra cui
quelle per "Incentivo per la progettazione (art. 92 del D. Lgs.163/2006)" di cui al punto B4) del quadro economico
rimodulato dell'intervento;
• con nota prot. 239055 in data 19/06/2017 il Soggetto Attuatore ha richiesto l'utilizzo delle economie di gara per far
fronte a lavorazioni aggiuntive di ringrosso e rialzo arginali, resesi necessarie in corso d'opera e non perviste in
progetto;
• con nota prot. 255157 del 28/06/2017 la Direzione Difesa del suolo ha espresso il proprio nulla osta in merito;
• con decreto n. 297 in data 31/08/2017 del Direttore della Direzione Difesa del suolo è stata impegnata la somma di
Euro 1.903,20 sul capitolo 101914/U per l'incarico di redazione del PSC relativamente all'intervento in argomento e il
correlato accertamento in entrata sul capitolo 100349/E;
• con decreto n. 298 in data 31/08/2017 del Direttore della Direzione Difesa del suolo è stata impegnata la somma di
Euro 11.224,00 sul capitolo 101914/U per l'incarico di bonifica bellica inerente l'intervento in argomento e il correlato
accertamento in entrata sul capitolo 100349/E;
VISTO il decreto del Direttore della U.O. Genio civile di Rovigo n. 335 in data 09/08/2017 di approvazione della perizia di
variante nell'importo di Euro 33.589,95 (IVA inclusa), corrispondente ad un aumento dell'importo di contratto con la ditta
aggiudicataria compreso entro il 5% del contratto principale;
VISTO il decreto del Direttore dell'allora Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo (ora Unità Organizzativa
Genio civile di Rovigo) n. 312 in data 29.05.2014 di nomina del gruppo di progettazione;
DATO ATTO che l'importo della perizia di variante in aumento del contratto e l'importo per incentivo ex art. 92 D. Lgs.163/06
sono specificati nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, comportando una spesa al momento necessaria
pari a Euro 46.076,10;
PRESO ATTO che per tutti gli aspetti attuativi e di monitoraggio dell'intervento si dovrà fare riferimento alle previsioni del
Manuale per il sistema di gestione e controllo del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (ex
FAS) 2007-2013 e agli obblighi stabiliti dell'Atto Integrativo all'APQ del 18/12/2013 sottoscritto in data 25/06/2015; in
particolare, la U.O. Genio civile di Rovigo dovrà assumere tutti gli obblighi in capo al Soggetto attuatore previsti dal Manuale
per il Sistema di gestione e controllo del PAR FSC e in capo al Responsabile dell'attuazione degli interventi (RUP) stabiliti
dell'Accordo di Programma Quadro sottoscritto, con specifico riferimento alle modalità di realizzazione dell'intervento, alle
attività di monitoraggio e controllo, rendicontazione della spesa, conservazione dei documenti contabili, pubblicità e
conoscibilità degli interventi realizzati; al fine di accelerare il trasferimento delle risorse dal Dipartimento per lo Sviluppo e la
Coesione Economica (DPS) alla Regione, dovrà fornire tempestivamente alla Regione, su richiesta di questa, ogni
informazione relativa all'attuazione dell'intervento nonché trasmettere tempestivamente scansione dei provvedimenti di
liquidazione inerenti alla realizzazione dell'intervento;
CONSIDERATO che:
• la disponibilità delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione deriva dal provvedimento di assegnazione delle
risorse al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dall'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione
Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica in attuazione del punto
3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m.i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della Delibera
CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17, struttura ora incardinata
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione;
• sul capitolo di spesa 101914/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: Difesa
del Suolo (Del. CIPE 21/12/2007 n. 166 - Del. CIPE 07/03/2009, N.1 - Del. CIPE 11.01.2011, N. 1 - Del. CIPE
20.01.2012, N. 9 - D.G.R. 16/04/2013, N. 487)", assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria, sono disponibili le risorse destinate al finanziamento degli interventi dell'Asse 2 Difesa del
Suolo del PAR FSC;
• le risorse iscritte sul capitolo di spesa 101914/U risultano correlate al capitolo di entrata 100349/E "Assegnazione
statale per la programmazione FSC 2007-2013 (Del. CIPE 21/12/2007, N.166 - Del. CIPE 06/03/2009, N.1 - Del.
CIPE 11/01/2011, N.1 - Del. CIPE 20/01/2012, N.9)" assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria e l'accertamento in entrata delle risorse iscritte sul detto capitolo risulta riconducibile a
quanto previsto al paragrafo 3.6 lettera c) dell'Allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che per i trasferimenti
"a rendicontazione" da parte di soggetti che non adottano il medesimo principio della contabilità finanziaria, l'ente
beneficiario, a seguito della formale deliberazione da parte dell'ente erogante dell'assegnazione delle risorse, accerta
l'entrata negli esercizi "in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 119 del 12 dicembre 2017
85
_______________________________________________________________________________________________________

(sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della
realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa";
VISTE le note prot. n. 329517 del 1/09/2016 e n. 29184 del 25/01/2017 della Direzione Programmazione Unitaria, con cui si
autorizza, tra le altre, la Direzione Difesa del suolo ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione degli interventi
programmati nell'ambito dell'Asse 2 del PAR FSC nel limite degli importi programmati per ciascun intervento e con cui si
delega alla registrazione, in sede di impegno, dei relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC destinate all'attuazione degli
interventi finanziati, ai fini della corretta applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio contabile applicato
della competenza finanziaria previsto dal D.Lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse derivanti da trasferimenti statali che
costituiscono "contributi rendicontazione";
RITENUTO che siano verificate le condizioni per poter procedere ora all'impegno di spesa delle seguenti somme:
• Euro 33.589,95 a favore del beneficiario individuato nell'Allegato A al presente provvedimento, necessaria per
l'esecuzione dei lavori in argomento, a valere sui fondi disponibili sul capitolo 101914 (PDC 2.02.01.09.010) del
bilancio regionale, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio, per la realizzazione del progetto VE2AP071 (CUP
H93H14000060002) imputabili in base all'esigibilità della spesa prevista, come comunicata dal Soggetto Attuatore,
nell'esercizio finanziario 2017;
• Euro 12.486,15 a favore del beneficiario individuato nell'Allegato A al presente provvedimento, necessaria per
l'esecuzione dei lavori in argomento, a valere sui fondi disponibili sul capitolo 101914 (PDC 2.02.01.09.010) del
bilancio regionale, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio, per la realizzazione del progetto VE2AP071 (CUP
H93H14000060002) imputabili in base all'esigibilità della spesa prevista, come comunicata dal Soggetto Attuatore,
nell'esercizio finanziario 2018;
CONSIDERATO che il suddetto impegno di spesa, per complessivi Euro 46.076,10, trova copertura sullo stanziamento di
risorse FSC da accertare, in applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio applicato della competenza
finanziaria, sul capitolo di entrata n. 100349/E "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE
21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V° livello alla
P.d.C. 4.02.01.01.003 soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri);
ATTESTATO che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate e che la copertura finanziaria risulta
essere completa fino al V livello del piano dei conti;
DATO ATTO:
• che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento:
♦ per Euro 33.589,95 sono riconducibili a "debiti commerciali" ai sensi delle vigenti direttive di bilancio;
♦ per Euro 12.486,15 sono riconducibili a "debiti non commerciali" ai sensi delle vigenti direttive di bilancio;
• che le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività in argomento saranno effettuate dal Soggetto Attuatore su
presentazione di regolare fattura, nonché secondo le modalità previste dalla LR 27/2003 e smi;
• che in base a quanto previsto dal paragrafo 5.3 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii. la spesa derivante dal
presente provvedimento risulta esigibile per Euro 33.589,95 nell'esercizio finanziario 2017 e per Euro 12.486,15
nell'esercizio finanziario 2018, così come dettagliato nell'Allegato A al presente provvedimento;
RITENUTO che l'intervento troverà attuazione e dovrà essere costantemente monitorato secondo le procedure operative
previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale operativo delle procedure" del PAR FSC 2007-2013;
VISTE le modalità di "Gestione della spesa" previste nel "Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo" del PAR FSC
2007-2013;
VISTA l'aggiudicazione provvisoria di cui al verbale di gara in data 17.11.2015 e la successiva aggiudicazione definitiva con
decreto del Direttore della Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo n. 397 in data 28.12.2015, che consentono
di rispettare i termini previsti dalle delibere CIPE n. 21/2014 e 57/2016 per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente
vincolanti;
DATO ATTO che si da copertura alla spesa per i lavori e le attività in argomento con un capitolo i cui fondi derivano da
assegnazioni statali, per cui la stessa non è soggetta nelle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011.
PRESO ATTO che al presente Decreto sono associati rispettivamente l'allegato T1, relativo all'identificazione del beneficiario
e l'allegato T2, riferito al numero di impegno;
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VISTI
la L.R. n. 27/2003,
il D. Lgs. n. 163/2006,
il D.P.R. n. 207/2010,
il D. Lgs. n. 50/2016,
il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
la L. R. n. 39/2001,
il D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e il Manuale operativo della procedure del PAR FSC 2007-2013;
l'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo e della Costa, sottoscritto il 18/12/2013;
l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo e della Costa, sottoscritto il 25/06/2015;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare, per le motivazioni in premessa, sul capitolo 101914 (art.8 PDC 2.02.01.09.010) "Programmazione FSC
2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo" la somma di Euro 33.589,95 necessaria per
l'esecuzione dell'intervento in argomento VE2AP071 (CUP H93H14000060002) ricompreso nell'Atto Integrativo
all'APQ del 2013, approvato con la citata DGRV n.532 del 21.04.2015;
3. di impegnare, per le motivazioni in premessa, sul capitolo 101914 (art. 8 - PDC 2.02.01.09.010) "Programmazione
FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo" la somma di Euro 12.486,15 per
"Incentivo alla progettazione" relativa all'intervento in argomento VE2AP071 (CUP H93H14000060002), ricompreso
nell'Atto Integrativo all'APQ del 2013, approvato con la citata DGRV n.532 del 21.04.2015;
4. di imputare l'importo di Euro 33.589,95, di cui al punto 2, sul capitolo di spesa n. 101914/U "Programmazione FSC
2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo" (art. 8 - PDC 2.02.01.09.010 CUP
H93H14000060002) a valere sulle risorse dell'esercizio finanziario 2017 che presenta sufficienti disponibilità;
5. di imputare l'importo di Euro 12.486,15, di cui al punto 3, sul capitolo di spesa n. 101914/U "Programmazione FSC
2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo" (art. 8 - PDC 2.02.01.09.010 CUP
H93H14000060002) a valere sulle risorse dell'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficienti disponibilità;
6. di dare atto che gli impegni di spesa in argomento sono favore delle ditte specificate nell'allegato A del presente
provvedimento, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio;
7. di procedere, per le motivazioni indicate nelle premesse, all'accertamento di Euro 46.076,10 a valere sulle risorse del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 iscritte sul capitolo di entrata n. 100349/E "Assegnazione
statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE
11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V° livello del P.d.C. 4.02.01.01.003 soggetto debitore
Presidenza del Consiglio dei Ministri), del bilancio di previsione 2017-2019, destinate, in base alla DGRV n.532 del
21.04.2015, alla copertura delle spese relative al progetto VE2AP071 (CUP H93H14000060002) della Linea 2.1 del
PAR FSC Veneto 2007-2013, derivanti dall'assegnazione di risorse disposta con il Provvedimento di messa a
disposizione della risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione assegnate al PAR Regione Veneto, adottato il
01/08/2012 dell'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (struttura ora incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione) in attuazione del punto 3.1.3 della delibera
CIPE n. 166/2007 e s.m.i. e ai sensi del combinato disposto dei punto 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n. 1/2009,
registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17;
8. di imputare l'accertamento di Euro 46.076,10 previsto al punto 7, con soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei
Ministri, sul capitolo di entrata n. 100349/E ad oggetto "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013
(del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)"
(codice V° livello del P.d.C. 4.02.01.01.003) con modalità di competenza, sulla base dell'esigibilità della spesa
prevista dagli impegni derivanti dal presente provvedimento per la realizzazione del progetto VE2AP071 (CUP
H93H14000060002) nei seguenti esercizi finanziari:
♦ Euro 33.589,95 nell'esercizio finanziario 2017;
♦ Euro 12.486,15 nell'esercizio finanziario 2018;
9. le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività in argomento saranno effettuate dal Soggetto Attuatore su
presentazione di regolare fattura, nonché secondo le modalità previste dalla LR 27/2003 e smi;
10. di attestare che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate e che la copertura finanziaria
risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti;
11. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
12. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.
Lgs. n. 118/2011;
13. il Soggetto Attuatore entro il 30.06.2018, come stabilito con decreto n. 171 in data 31/05/2016 del Direttore della
Direzione Difesa del suolo, dovrà emettere il provvedimento di accertamento ed approvazione della spesa
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complessivamente sostenuta per la realizzazione delle opere in parola;
14. di dare atto che la spesa per i lavori e le attività in argomento di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è
soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, per le motivazioni espresse in premessa, da considerarsi parte
integrante del presente provvedimento e costituisce un debito commerciale per l'importo di Euro 33.589,95;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013,
n. 33;
16. il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
17. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per il tramite della Direzione
Programmazione Unitaria, per gli adempimenti di competenza.
Marco Puiatti
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 349 del 12.10.2017
pag. 1/1

PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 – Asse prioritario 2 – Difesa del suolo. Linea di intervento 2.1
Accordo di Programma Quadro del 18/12/2013 – I Atto integrativo
Lavori di sistemazione dell’argine destro del fiume Adige tra gli stanti n. 116 e 122 nel comune di
Lusia - 1°stralcio funzionale (VE2AP071)

LAVORI
Attività affidate: A – Lavori - variante
Data e numero provvedimento di aggiudicazione / affidamento definitivo: 9 agosto 2017, DDR n. 335
C.U.P. H93H14000060002 CIG: 6428932A82
Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: Impresa CO.GI.PA. S.r.l.
Codice Anagrafica: 00065881
Indirizzo Contraente: via Grimana 287, 45017 Loreo (RO)
P.IVA / cod. fiscale Contraente: 00888460292
Importo complessivo assegnato al Contraente (IVA compresa): € 33.589,95
Spesa riconducibile a “debito commerciale”: SI
Codice Piano dei Conti: 2.02.01.09.010
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2017: € 33.589,95
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2018:

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Attività affidate: B3 – “Spese tecniche ex art.92 D.lgs. 163/06”
Data e numero provvedimento di aggiudicazione / affidamento definitivo: decreto n. 312 del 29.05.2014
CIG: Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: Regione del Veneto – Giunta regionale
Codice Anagrafica: 00074413
Indirizzo Contraente: P.IVA / cod. fiscale Contraente: 02392630279
Importo complessivo assegnato al Contraente (IVA compresa): € 12.486,15
Spesa riconducibile a “debito commerciale”: NO
Codice Piano dei Conti: 2.02.01.09.010
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2017:
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2018: € 12.486,15
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(Codice interno: 358059)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 350 del 12 ottobre 2017
PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 - Asse prioritario 2 - Difesa del suolo - Linea di intervento 2.1 - Accordo di
Programma Quadro del 18/12/2013 e I Atto integrativo del 25/06/2015. Soggetto Attuatore: Unita' Organizzativa Genio
Civile di Treviso (gia' Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso). Interventi per la laminazione
delle piene del fiume Monticano alla confluenza con il fosso Borniola in Comune di Fontanelle (VE20P033). Importo
progetto E.2.100.000,00 - Importo finanziato E.2.300.000,00 - CUP H91H13000870001 - Integrazione impegno di spesa e
accertamento in entrata assunti con DDR n.281 del 08.08.2017 per complessivi E.26.893,18 per IVA 22% su
affidamento opere elettromeccaniche.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si integra l'impegno di spesa n. 5497/2017 sul capitolo 101914, assunto con decreto n. 281 in
data 08.08.2017, per la realizzazione del progetto in oggetto specificato, sulla base di quanto disposto dalla l.r. 39/2001, dalla
l.r. 27/2003, dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. 118/2011e il correlato
accertamento in entrata n. 2131/2017 sul capitolo 100349 delle risorse FSC destinate al progetto
Il Direttore
DATO ATTO che:
• Con decreto del Direttore Difesa del suolo n. 281 in data 08.08.2017 è stato assunto sul capitolo 101914 l'impegno n.
5497 di Euro 122.241,71 e il correlato accertamento in entrata n. 2131 sul capitolo 100349 a valere sulle risorse
dell'esercizio finanziario 2017, per l'affidamento dei lavori relativi alle opere elettromeccaniche dell'intervento
VE20P033 "Interventi per la laminazione delle piene del fiume Monticano alla confluenza con il fosso Borniola in
Comune di Fontanelle", ricompreso nell'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo e della Costa
sottoscritto il 18/12/2013 nonché nell'Atto Integrativo sottoscritto in data 25/06/2015;
• nel citato decreto 281/2017, per mero errore materiale, non è stata computata la quota di Euro 26.893,18,
corrispondente all'IVA sull'importo netto lavori di Euro 122.241,71,
• risulta pertanto necessario integrare il citato impegno n. 5497/2017 sul capitolo 101914 per la quota di Euro
26.893,18, essendo l'IVA dovuta a termini di legge, e il correlato accertamento in entrata n. 2131 sul capitolo 100349;
CONSIDERATO che:
• la disponibilità delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione deriva dal provvedimento di assegnazione delle
risorse al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dall'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione
Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica in attuazione del punto
3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m.i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della Delibera
CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17, struttura ora incardinata
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione;
• sul capitolo di spesa 101914/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: Difesa
del Suolo (Del. CIPE 21/12/2007 n. 166 - Del. CIPE 07/03/2009, N.1 - Del. CIPE 11.01.2011, N. 1 - Del. CIPE
20.01.2012, N. 9 - D.G.R. 16/04/2013, N. 487)", assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria, risultano stanziate le risorse destinate al finanziamento degli interventi dell'Asse 2 Difesa
del Suolo del PAR FSC;
• le risorse iscritte sul capitolo di spesa 101914/U risultano correlate al capitolo di entrata 100349/E "Assegnazione
statale per la programmazione FSC 2007-2013 (Del. CIPE 21/12/2007, N.166 - Del. CIPE 06/03/2009, N.1 - Del.
CIPE 11/01/2011, N.1 - Del. CIPE 20/01/2012, N.9)" assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria e l'accertamento in entrata delle risorse iscritte sul detto capitolo risulta riconducibile a
quanto previsto al paragrafo 3.6 lettera c) dell'Allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che per i trasferimenti
"a rendicontazione" da parte di soggetti che non adottano il medesimo principio della contabilità finanziaria, l'ente
beneficiario, a seguito della formale deliberazione da parte dell'ente erogante dell'assegnazione delle risorse, accerta
l'entrata negli esercizi "in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato
(sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della
realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa",
VISTA le note prot. n. 329517 del 1/09/2016 e n. 29184 del 25/01/2017 della Direzione Programmazione Unitaria, con cui si
autorizza, tra le altre, la Direzione Difesa del Suolo ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione degli interventi
programmati nell'ambito dell'Asse 2 del PAR FSC nel limite degli importi previsti programmati per ciascun intervento e con
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cui si delega la medesima Direzione alla registrazione, in sede di impegno, dei relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC
destinate all'attuazione degli interventi finanziati, ai fini della corretta applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del
Principio contabile applicato della competenza finanziaria previsto dal D.Lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse
derivanti da trasferimenti statali che costituiscono "contributi rendicontazione";
RITENUTO che siano verificate le condizioni per poter procedere ora all'integrazione dell'impegno di spesa n. 5497 a valere
sulle risorse dell'esercizio finanziario 2017, per la quota di Euro 26.893,18, necessaria per l'esecuzione dei lavori in argomento,
a valere sui fondi disponibili sul capitolo 101914 (PDC 2.02.01.09.010) del bilancio regionale 2017-2019, ai sensi delle
vigenti direttive di bilancio, per la realizzazione del progetto VE20P033 (CUP H91H13000870001);
CONSIDERATO che la suddetta integrazione dell'impegno di spesa n. 5497/2017 per complessivi Euro 26.893,18 trova
copertura sullo stanziamento di risorse FSC da accertare, in applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio
applicato della competenza finanziaria, sul capitolo di entrata n. 100349/E" Assegnazione statale per la programmazione FSC
2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)"
(codice V livello alla P.d.C. 4.02.01.01.003 soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri) nelle stesse annualità di
bilancio in cui la relativa spesa risulta esigibile, integrando per pari importo l'accertamento n. 2131 assunto con decreto
Direzione Difesa del Suolo n. 281/2017;
ATTESTATO che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate e che la copertura finanziaria risulta
essere completa fino al V livello del piano dei conti;
DATO ATTO:
• che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai sensi delle
vigenti direttive di bilancio;
• che le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività in argomento saranno effettuate dal Soggetto Attuatore su
presentazione di regolare fattura, nonché secondo le modalità previste dalla LR 27/2003 e smi;
• che in base a quanto previsto dal paragrafo 5.3 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii. la spesa derivante dal
presente provvedimento risulta esigibile nell'esercizio finanziario 2017;
RITENUTO che l'intervento troverà attuazione e dovrà essere costantemente monitorato secondo le procedure operative
previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale operativo delle procedure" del PAR FSC 2007-2013;
VISTE le modalità di "Gestione della spesa" previste nel "Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo" del PAR FSC
2007-2013;
VISTA l'aggiudicazione provvisoria di cui al verbale di gara redatto in data 29/12/2015 e la successiva aggiudicazione
definitiva con decreto del Direttore della Sezione Bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso n. 406 in data
26/05/2016, che consentono di rispettare i termini previsti dalla delibera CIPE n. 21/2014 per l'assunzione delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti;
DATO ATTO che si da copertura alla spesa per i lavori e le attività in argomento con un capitolo i cui fondi derivano da
assegnazioni statali, per cui la stessa non è soggetta nelle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011.
PRESO ATTO che al presente Decreto sono associati rispettivamente l'allegato T1, relativo all'identificazione del beneficiario
e l'allegato T2, riferito al numero di impegno;
VISTI
la L.R. n. 27/2003,
il D.Lgs. n. 163/2006,
il D.P.R. n. 207/2010,
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
la L. R. n. 39/2001,
il D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
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il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e il Manuale operativo della procedure del PAR FSC 2007-2013;
l'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo e della Costa, sottoscritto il 18/12/2013 e il successivo Atto
integrativo, sottoscritto il 25/06/2015;

decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di integrare, per le motivazioni in premessa, l'impegno n. 5497/2017 assunto con decreto n. 281/2017 sul capitolo
101914 (art. 008 - PDC 2.02.01.09.010) "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC
2007-2013: difesa del suolo" per la quota Euro 26.893,18, corrispondente all'IVA, necessaria per l'esecuzione
dell'intervento in argomento VE20P033 (CUP H91H13000870001), ricompreso nell'APQ del 18/12/2013 e nel
successivo Atto Integrativo del 25/06/2015 (approvati con le citate DGRV 2330/2013 e 532/2015);
3. di imputare l'importo integrativo di Euro 26.893,18, di cui al punto 2, sul capitolo di spesa n. 101914/U
"Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo" (art. 008 - PDC
2.02.01.09.010 CUP H91H13000870001), impegno n. 5497 a valere sulle risorse dell'esercizio finanziario 2017, che
presenta sufficiente disponibilità;
4. di procedere, per le motivazioni indicate nelle premesse, all'integrazione dell'accertamento n. 2131 assunto con
decreto n. 281/2017 sul capitolo di entrata n. 100349/E "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013
(del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012,
n.9)"(codice V° livello del P.d.C. 4.02.01.01.003 soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri) per
l'importo di Euro 26.893,18 con imputazione, con modalità di competenza, sulla base dell'esigibilità della spesa
prevista dagli impegni derivanti dal presente provvedimento per la realizzazione del progetto VE20P033 (CUP
H91H13000870001) nell'esercizio finanziario 2017;
5. le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività in argomento saranno effettuate dal Soggetto Attuatore su
presentazione di regolare fattura, nonché sulla base di quanto disposto dalla LR 27/2003 e smi;
6. di attestare che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate e che la copertura finanziaria
risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del
D.Lgs. n. 118/2011;
9. il Soggetto Attuatore, come già disposto con decreto di impegno di spesa n. 213/2016, entro il 30.06.2018 dovrà
emettere il provvedimento di accertamento ed approvazione della spesa complessivamente sostenuta per la
realizzazione delle opere in parola;
10. di dare atto che la spesa per i lavori e le attività in argomento di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è
soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, per le motivazioni espresse in premessa, da considerarsi parte
integrante del presente provvedimento e costituisce un debito commerciale;
11. L'oggetto del presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
12. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per il tramite della Direzione
Programmazione Unitaria, per gli adempimenti di competenza.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 358060)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 360 del 19 ottobre 2017
PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 - Asse prioritario 2 - Difesa del suolo. Linea di intervento 2.1 - Accordo di
Programma Quadro del 18/12/2013 e I Atto integrativo del 25/06/2015. Soggetto Attuatore: Unita' Organizzativa Genio
Civile di Treviso (gia' Sezione Bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso). Interventi per la laminazione
delle piene del fiume Monticano alla confluenza con il fosso Borniola in Comune di Fontanelle (VE20P033). Importo
progetto E.2.100.000,00 - Importo finanziato E.2.300.000,00 - CUP H91H13000870001 - Impegno di spesa e
accertamento in entrata per complessivi E.47.580,00 per fornitura impianto lavaggio ruote automezzi pesanti adibiti a
trasporto terra e realizzazione opere propedeutiche.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assume l'impegno di spesa per la realizzazione del progetto in oggetto specificato, sulla base
di quanto disposto dalla l.r. 39/2001, dalla l.r. 27/2003, dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del
D.Lgs. 118/2011e il correlato accertamento in entrata delle risorse FSC destinate al progetto
Il Direttore
DATO ATTO che:
• Con DGRV n. 2330 del 16.12.2013 la Giunta regionale ha approvato il programma degli interventi finanziati con la
prima tranche delle risorse PAR FSC (ex FAS) 2007 - 2013 assegnate alla Regione del Veneto per le Azioni
specificate della Linea 2.1 e 2.2 nell'ambito dell'Asse prioritario 2 del PAR FSC, nonché lo schema di Accordo di
Programma Quadro (APQ) sottoscritto il 18/12/2013;
• con la DGR n. 2463 del 23/12/2014, a seguito dei nuovi termini per l'avvio degli interventi del PAR introdotti dalla
Delibera CIPE n. 21 del 30/06/2014 e al fine di recepire i tagli previsti dalle manovre di finanza pubblica imputate al
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato riprogrammato il PAR FSC Veneto 2007-2013 ed è stato approvato
l'elenco aggiornato degli interventi finanziabili nell'ambito dell'Asse 2 Difesa del Suolo Linee di intervento 2.1 e 2.2 a
cui risultano destinate risorse FSC per complessivi euro 72.622.900,00;
• Con successiva DGRV n.532 del 21.04.2015 la Giunta regionale ha riapprovato il programma degli interventi
finanziati con le risorse sopra citate, nonché lo schema di Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro;
• con la Delibera CIPE n. 40 del 29.4.2015 è intervenuta la presa d'atto da parte del CIPE della proposta di
riprogrammazione del PAR FSC prevista dalla DGR n. 2463/2014;
• l'Atto Integrativo sopra citato, indispensabile per l'avvio degli interventi, è stato sottoscritto con l'Agenzia per la
Coesione Territoriale e il MATTM in data 25/06/2015;
• con nota prot. 325069/2015 la Sezione (ora Direzione) Difesa del suolo, accertata la disponibilità delle risorse
finanziarie, ha autorizzato il Soggetto Attuatore ad avviare le procedure di appalto degli interventi finanziati con i
fondi PAR FSC (ex FAS) 2007-2013 ricompresi nell'Atto Integrativo sottoscritto in data 25/06/2015;
• con DGR n. 1571 del 10/10/2016, a seguito del nuovo assetto organizzativo regionale approvato con DGR n. 802 e
803 del 27/05/2016 in attuazione della L.R. 54/2012 novellata dalla L.R. n. 14/2016, le funzioni di Autorità di
Gestione FSC sono attribuite alla Direzione Programmazione Unitaria e le funzioni dell'ex Sezione Difesa del Suolo
risultano ora attribuite alla Direzione Difesa del Suolo;
CONSIDERATO che:
• l'intervento in oggetto specificato è ricompreso nel riparto degli interventi previsti nell'APQ sottoscritto in data
18/12/2013 per un importo di Euro 1.800.000,00, successivamente integrati con Euro 500.000,00 all'interno dell'Atto
Integrativo del 25/06/2015, per un importo finanziato complessivo di Euro 2.300.000,00, avente quale Soggetto
Attuatore l'Unità Organizzativa Genio civile di Treviso (già Sezione Bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di
Treviso);
• con decreti n. 446 del 19/12/2013 e n. 278 del 29/06/2014 della Direzione Difesa del Suolo sono stati disposti gli
impegni per complessivi euro 48.595,04 per l'avvio dell'intervento in argomento;
• il Direttore della Sezione Bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso (ora Unità Organizzativa Genio civile
di Treviso) con decreto n. 701 in data 25/11/2015 ha approvato il progetto esecutivo in argomento nell'importo
complessivo di Euro 2.100.000,00;
• con decreto dello stesso Direttore n. 406 in data 26/05/2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in
argomento e con decreto n. 213 in data 03/11/2016 è stato approvato il nuovo quadro economico di progetto,
rimodulato a seguito degli affidamenti effettuati;
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• con decreto del Direttore Direzione Difesa del suolo n. 213 in data 14/11/2016 è stato disposto l'impegno di euro
999.344,88 sul capitolo 101914/U per l'esecuzione dell'intervento in argomento e il correlato accertamento in entrata
sul capitolo 100349/E;
• con decreto del Direttore Direzione Difesa del suolo n. 281 in data 08/08/2017 è stato disposto l'impegno di euro Euro
143.103,43 sul capitolo 101914/U per l'esecuzione dell'intervento in argomento, in particolare per la parte di opere
elettromeccaniche e per l'incentivo alla progettazione ex art. 92 D.Lgs.163/06, e il correlato accertamento in entrata
sul capitolo 100349/E;
• con decreto del Direttore Direzione Difesa del suolo n. 282 in data 08/08/2017 è stato disposto l'impegno di euro Euro
48.678,00 sul capitolo 101914/U per l'esecuzione dell'intervento in argomento, in particolare per l'esecuzione scavi,
sondaggi, posizionamento piezometri a supporto delle attività del geologo, dell'archeologo e per l'aggiornamento
Valutazione Rischio bellico residuo, e il correlato accertamento in entrata sul capitolo 100349/E;
• con nota prot. 391982 in data 20/09/2017 il Soggetto Attuatore ha comunicato alla SRA che sono in fase di
predisposizione e a breve verranno approvate una perizia suppletiva e di variante nonché una perizia per lavori
complementari, che porteranno il quadro economico dell'intervento all'importo finanziato di euro 2.300.000,00, come
stabilito nell'APQ di dicembre 2013 e nel successivo Atto Integrativo di giugno 2015;
VISTO:
• il decreto a contrarre n. 33 in data 07/02/2017 del Direttore della Unità Organizzativa Genio civile di Treviso relativo
alla fornitura dell'impianto di lavaggio ruote degli automezzi pesanti adibiti a trasporto terra, inclusa realizzazione
delle opere propedeutiche alla posa dello stesso, il tutto finalizzato alla salvaguardia del manto stradale in fase di
movimento terra nel corso dei lavori, prevista alla voce B1 "Lavori in economia" del quadro economico rimodulato;
• il decreto n. 319 in data 21/06/2017 con cui lo stesso Direttore ha disposto l'aggiudicazione della fornitura di impianto
lavaruote inclusa realizzazione delle opere propedeutiche alla posa dello stesso alla ditta CLEAN s.r.l. di
Camposampiero per un importo di Euro 39.000,00 (IVA esclusa);
DATO ATTO che:
• I lavori e le attività specificate nel quadro economico sopra citato sono state affidate - in via definitiva - con i
provvedimenti ed agli operatori economici (contraenti) specificati nell'allegato A, parte integrante del presente
provvedimento;
• In forza dei provvedimenti di aggiudicazione / affidamento sopra citati nei confronti dei Contraenti si sono instaurate
"obbligazioni giuridicamente vincolanti", comportando una spesa al momento necessaria per l'esecuzione del progetto
in oggetto pari a Euro 47.580,00, IVA inclusa;
PRESO ATTO che per tutti gli aspetti attuativi e di monitoraggio dell'intervento si dovrà fare riferimento alle previsioni del
Manuale per il sistema di gestione e controllo del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (ex
FAS) 2007-2013 e agli obblighi stabiliti dall'APQ del 18/12/2013; in particolare, la U.O. Genio civile di Treviso dovrà
assumere tutti gli obblighi in capo al Soggetto attuatore previsti dal Manuale per il Sistema di gestione e controllo del PAR
FSC e in capo al Responsabile dell'attuazione degli interventi (RUP) stabiliti dell'Accordo di Programma Quadro sottoscritto,
con specifico riferimento alle modalità di realizzazione dell'intervento, alle attività di monitoraggio e controllo,
rendicontazione della spesa, conservazione dei documenti contabili, pubblicità e conoscibilità degli interventi realizzati; al fine
di accelerare il trasferimento delle risorse dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) alla Regione,
dovrà fornire tempestivamente alla Regione, su richiesta di questa, ogni informazione relativa all'attuazione dell'intervento
nonché trasmettere tempestivamente scansione dei provvedimenti di liquidazione inerenti alla realizzazione dell'intervento;
CONSIDERATO che:
• la disponibilità delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione deriva dal provvedimento di assegnazione delle
risorse al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dall'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione
Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica in attuazione del punto
3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m.i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della Delibera
CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17, struttura ora incardinata
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione;
• sul capitolo di spesa 101914/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: Difesa
del Suolo (Del. CIPE 21/12/2007 n. 166 - Del. CIPE 07/03/2009, N.1 - Del. CIPE 11.01.2011, N. 1 - Del. CIPE
20.01.2012, N. 9 - D.G.R. 16/04/2013, N. 487)", assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria, risultano stanziate le risorse destinate al finanziamento degli interventi dell'Asse 2 Difesa
del Suolo del PAR FSC;
• le risorse iscritte sul capitolo di spesa 101914/U risultano correlate al capitolo di entrata 100349/E "Assegnazione
statale per la programmazione FSC 2007-2013 (Del. CIPE 21/12/2007, N.166 - Del. CIPE 06/03/2009, N.1 - Del.
CIPE 11/01/2011, N.1 - Del. CIPE 20/01/2012, N.9)" assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
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Programmazione Unitaria e l'accertamento in entrata delle risorse iscritte sul detto capitolo risulta riconducibile a
quanto previsto al paragrafo 3.6 lettera c) dell'Allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che per i trasferimenti
"a rendicontazione" da parte di soggetti che non adottano il medesimo principio della contabilità finanziaria, l'ente
beneficiario, a seguito della formale deliberazione da parte dell'ente erogante dell'assegnazione delle risorse, accerta
l'entrata negli esercizi "in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato
(sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della
realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa",
VISTA le note prot. n. 329517 del 1/09/2016 e n. 29184 del 25/01/2017 della Direzione Programmazione Unitaria, con cui si
autorizza, tra le altre, la Direzione Difesa del suolo ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione degli interventi
programmati nell'ambito dell'Asse 2 del PAR FSC nel limite degli importi programmati per ciascun intervento e con cui si
delega la medesima Direzione alla registrazione, in sede di impegno, dei relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC
destinate all'attuazione degli interventi finanziati, ai fini della corretta applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del
Principio contabile applicato della competenza finanziaria previsto dal D.Lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse
derivanti da trasferimenti statali che costituiscono "contributi rendicontazione";
RITENUTO che siano verificate le condizioni per poter procedere ora all'impegno di spesa delle seguenti somme:
• Euro 47.580,00 a favore dei beneficiari individuati nel quadro "A - Lavori - opere elettromeccaniche" dell'Allegato A
al presente provvedimento, necessaria per l'esecuzione dei lavori in argomento, a valere sui fondi disponibili sul
capitolo 101914 (PDC 2.02.01.09.010) del bilancio regionale 2017-2019, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio,
per la realizzazione del progetto VE20P033 (CUP H91H13000870001);
CONSIDERATO che i suddetti impegni di spesa per complessivi Euro 47.580,00 trovano copertura sullo stanziamento di
risorse FSC da accertare, in applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio applicato della competenza
finanziaria, sul capitolo di entrata n. 100349/E" Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE
21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V livello alla
P.d.C. 4.02.01.01.003 soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri) nelle stesse annualità di bilancio in cui la
relativa spesa risulta esigibile;
ATTESTATO che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate e che la copertura finanziaria risulta
essere completa fino al V livello del piano dei conti;
DATO ATTO:
• che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai sensi delle
vigenti direttive di bilancio;
• che le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività in argomento saranno effettuate dal Soggetto Attuatore su
presentazione di regolare fattura, nonché secondo le modalità previste dalla LR 27/2003 e smi;
• che in base a quanto previsto dal paragrafo 5.3 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii. la spesa derivante dal
presente provvedimento risulta esigibile per euro Euro 47.580,00 nell'esercizio finanziario 2017;
RITENUTO che l'intervento troverà attuazione e dovrà essere costantemente monitorato secondo le procedure operative
previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale operativo delle procedure" del PAR FSC 2007-2013;
VISTE le modalità di "Gestione della spesa" previste nel "Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo" del PAR FSC
2007-2013;
VISTA l'aggiudicazione provvisoria di cui al verbale di gara redatto in data 29/12/2015 e la successiva aggiudicazione
definitiva con decreto del Direttore della Sezione Bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso n. 406 in data
26/05/2016, che consentono di rispettare i termini previsti dalla delibera CIPE n. 21/2014 per l'assunzione delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti;
DATO ATTO che si da copertura alla spesa per i lavori e le attività in argomento con un capitolo i cui fondi derivano da
assegnazioni statali, per cui la stessa non è soggetta nelle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011.
PRESO ATTO che al presente Decreto sono associati rispettivamente l'allegato T1, relativo all'identificazione del beneficiario
e l'allegato T2, riferito al numero di impegno;
VISTI
la L.R. n. 27/2003,
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il D.Lgs. n. 163/2006,
il D.P.R. n. 207/2010,
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
la L. R. n. 39/2001,
il D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e il Manuale operativo della procedure del PAR FSC 2007-2013;
l'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo e della Costa, sottoscritto il 18/12/2013 e il successivo Atto
integrativo, sottoscritto il 25/06/2015;

decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare, per le motivazioni in premessa, sul capitolo 101914 (PDC 2.02.01.09.010) "Programmazione FSC
2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo" la somma di Euro 47.580,00 necessaria per
l'esecuzione dell'intervento in argomento VE20P033 (CUP H91H13000870001), ricompreso nell'APQ del
18/12/2013 e nel successivo Atto Integrativo del 25/06/2015 (approvati con le citate DGRV 2330/2013 e 532/2015);
3. di imputare l'importo di Euro Euro 47.580,00, di cui al punto 2, sul capitolo di spesa n. 101914/U "Programmazione
FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo" (PDC 2.02.01.09.010 CUP
H91H13000870001) a valere sulle risorse dell'esercizio finanziario 2017, che presenta sufficienti disponibilità;
4. di procedere, per le motivazioni indicate nelle premesse, all'accertamento di Euro 47.580,00 a valere sulle risorse del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 iscritte sul capitolo di entrata n. 100349/E "Assegnazione
statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE
11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V° livello del P.d.C. 4.02.01.01.003 soggetto debitore
Presidenza del Consiglio dei Ministri), destinate, in base alla DGRV n.532 del 21.04.2015, alla copertura delle spese
relative al progetto VE20P033 (CUP H91H13000870001) della Linea 2.1 del PAR FSC Veneto 2007-2013, derivanti
dall'assegnazione di risorse disposta con il Provvedimento di messa a disposizione della risorse del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione assegnate al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dall'ex Direzione Generale per la
Programmazione Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
(struttura ora incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le
politiche di coesione) in attuazione del punto 3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m.i. e ai sensi del combinato
disposto dei punto 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n.
10, foglio n. 17;
5. di imputare l'accertamento di euro Euro 47.580,00 previsto al punto 4, con soggetto debitore Presidenza del Consiglio
dei Ministri (codice anagrafica 37548), sul capitolo di entrata n. 100349/E ad oggetto "Assegnazione statale per la
programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011,
n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V° livello del P.d.C. 4.02.01.01.003) con modalità di competenza, sulla base
dell'esigibilità della spesa prevista dagli impegni derivanti dal presente provvedimento per la realizzazione del
progetto VE20P033 (CUP H91H13000870001) nell'esercizio finanziario 2017, importi che dovranno essere
opportunamente aggiornati sulla base della determinazione della spesa effettivamente esigibile in ciascun esercizio
finanziario a valere sugli impegni assunti con il presente provvedimento;
6. di dare atto che l'impegno di spesa in argomento è a favore degli operatori economici (contraenti) specificati
nell'allegato A del presente provvedimento, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio;
7. le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività in argomento saranno effettuate dal Soggetto Attuatore su
presentazione di regolare fattura, nonché sulla base di quanto disposto dalla LR 27/2003 e smi;
8. di attestare che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate e che la copertura finanziaria
risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti;
9. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del
D.Lgs. n. 118/2011;
11. il Soggetto Attuatore, come già disposto con decreto di impegno di spesa n. 213/2016, entro il 30.06.2018 dovrà
emettere il provvedimento di accertamento ed approvazione della spesa complessivamente sostenuta per la
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realizzazione delle opere in parola;
12. di dare atto che la spesa per i lavori e le attività in argomento di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è
soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, per le motivazioni espresse in premessa, da considerarsi parte
integrante del presente provvedimento e costituisce un debito commerciale;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013,
n. 33;
14. il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
15. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per il tramite della Direzione
Programmazione Unitaria, per gli adempimenti di competenza.
Marco Puiatti
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 360 del 19 Ottobre 2017

pag. 1/1

PAR FSC 2007/2013 – Asse Prioritario 2 – Difesa del Suolo – Linea di intervento 2.1
Accordo di Programma Quadro del 18/12/2013 e I Atto integrativo del 25/06/2015
Interventi per la laminazione delle piene del fiume Monticano alla confluenza con il fosso Borniola in Comune di
Fontanelle (VE20P033)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Attività affidate: B1 – “Impianto di lavaggio ruote autocarri trasporto terra”
Data e numero provvedimento di aggiudicazione / affidamento definitivo: decreto n. 319 del 21.06.2017
CIG: Z321E0EB40
Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: CLEAN s.r.l.
Codice Anagrafica: 00141307
Indirizzo Contraente: via Borgo Padova 64 – Camposampiero (PD)
P.IVA / cod. fiscale Contraente: 02027230289
Importo complessivo assegnato al Contraente (IVA compresa): € 47.580,00
Spesa riconducibile a “debito commerciale”: SI
Codice Piano dei Conti: 2.02.01.09.010
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2017: € 47.580,00
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2018:
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(Codice interno: 358061)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 398 del 09 novembre 2017
OPCM 3906/2010 - Eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010 - DGRV 6/2017 - DGR n.989 del 05/07/2011 Primi interventi di mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di bacini di laminazione. DGR n.1585 del
03/10/2017: riprogrammazione economie PAR FSC (ex FAS) 2007-2013 - Asse prioritario 2 - Difesa del suolo. Linea di
intervento 2.1 - Accordo di Programma Quadro del 18/12/2013 - I Atto integrativo. Progetto dell'intervento
"Realizzazione di un'opera d'invaso sul torrente Alpone, in localita' Colombaretta, in Comune di Montecchia di
Crosara (VR) - ID Piano 999". CUP H63B11000310003 - codice SGP VE2AP100 - Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile
di Verona. Approvazione del nuovo quadro economico di spesa. Accertamento della quota parte di immobile dato in
permuta. Impegno e prenotazione delle voci di spesa ancora da impegnare a completa copertura del quadro economico.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il quadro economico aggiornato del progetto, accerta, impegna e liquida quota parte di
immobile dato in permuta, impegna e prenota la somma necessaria per dare copertura all'intero quadro economico.
Il Direttore
PREMESSO:
Con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3906 del 13 novembre 2010 e s.m.i. sono state dettate le
disposizioni concernenti il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Veneto
nei giorni 31 ottobre - 2 novembre 2010 e le norme per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli
interventi e alla rimozione delle situazioni di pericolo;
Dato Atto che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 59/2012, convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 2012, n. 100
l'attività Commissariale è cessata in data 30 novembre 2012;
Dato Atto altresì che con O.C.D.P.C. n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 28 del 2.2.2013, veniva individuata la
Regione del Veneto quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli
interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio
regionale nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
Visto il comma 488 dell'articolo 1 della legge di stabilità n. 208/2015, con cui la durata della contabilità speciale n. 5458 di cui
all'OCDPC n. 43/2013, era stata prorogata fino al 31.12.2016;
Vista la nota Dipartimentale prot. n. DPC/CD66091 del 29/11/2016, poi ribadita con prot. n. DPC/CG68097, con la quale il
Dipartimento di Protezione Civile ha fornito indicazioni per il definitivo subentro della Regione nelle attività in argomento;
Vista la DGR n. 6/2017 con la quale sono state definite le modalità operative per il passaggio al regime ordinario delle attività
ai sensi della citata nota Dipartimentale del 29/11/2016, ed in particolare è individuato il Responsabile della Struttura di
Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" quale Coordinatore nei rapporti con il Dipartimento della
Protezione Civile di Roma;
Dato atto delle note del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" prot.
n. 123126 del 27/03/2017 e n. 144358 dell'11/04/2017, con le quali è stata inoltrata al Capo Dipartimento di Protezione Civile
la relazione analitica dello stato di attuazione di cui alla O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. 43/2013 nonché la proposta di
Piano ai fini dell'approvazione Dipartimentale;
Viste le seguenti note Dipartimentali:
• nota prot. n. RIA/0031048 del 08/05/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha comunicato
l'approvazione del sopracitato Piano per la somma di Euro 30.538.466,93;
• nota prot. n. RIA/0035743 del 26/05/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha espresso il nulla osta al
trasferimento sul bilancio regionale delle risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 5458, che alla data del
21/06/2017 (come comunicato al Dipartimento con nota n. 230124 del 12/06/2017) è stato aggiornato a Euro
128.972.766,32, , così ripartiti:
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1. Euro 11.075.219,10 per le attività/interventi riferiti agli Enti locali, di cui alle OO.CC. n. 5-10/2012,
DGR 2595/2013, DGR 2813/2014, DGR 693/2015, DGR 1708/2015 e DGR 6/2017;
2. Euro 44.516.818,57 per le opere idrauliche di competenza delle U.O. del Genio Civile, di cui alle
OO.CC. n. 5-12-18-25/2011 e DGR 2595/2013, 1921/2013, 1921/2014, 2813/2014, 1708/2015,
1861/2015 e DGR 6/2017;
3. Euro 73.380.728,65 per le opere di mitigazione del Rischio ed un'opera idraulica di competenza del
Consorzio di Bonifica Bacchiglione, di cui alle OO.CC. n. 7-8-13-14-15/2012 e DGR 2813/2014,
1861/2015 e DGR 6/2017 di competenza della Direzione del Suolo;
Dato atto che con ordinativo n. 142 in data 12/06/2017 è stato trasferito al bilancio della Regione Veneto, capitolo di entrata n.
101103, l'importo aggiornato delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5458 per la somma complessiva di Euro
128.972.766,32 , accertato in entrata al n. 1988 in data 06/09/2017 disposto con Decreto del Responsabile della Struttura di
Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" n. 10 in data 04/09/2017, a valere sul capitolo di entrata
101103 "Assegnazioni di fondi dal Soggetto responsabile OCDPC 43/2013 per il subentro della Regione Veneto nelle
iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza inerente agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della
Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)".
VISTO il decreto della Sezione Difesa del Suolo (ora Direzione Difesa del Suolo) in data 11/09/2015 n. 298 con il quale è stato
approvato il quadro economico del progetto in parola, a seguito delle risultanze della gara d'appalto dei lavori, come di seguito
specificato:
A) Importo lavori
- Per lavori
- Per oneri per la sicurezza
- Per progettazione esecutiva
- Per IVA al 22 %
(Importo da liquidare all' Impresa IVA compresa)
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne per:
B1. Valutazione preliminare rischio bellico (IVA ed oneri accessori compresi)
B2. INARCASSA al 4 % su progettazione esecutiva (IVA ed oneri accessori
compresi)
B3. Rimborso spesa per Commissione di gara d'appalto (IVA ed oneri accessori
compresi)
B4. Pubblicità procedura di appalto ed espropriativa (IVA ed oneri accessori
compresi)
B5. Indennità di esproprio, indennizzi vari, spese di trascrizione, registrazione e
volturazione, spese oer redazione frazionamenti, spese pubblicità avvisi procedura
espropriativa, competenze Autorità espropriante, ecc.
B6. Redazione stati di consistenza ed immissioni in possesso immobili da
espropriare e asservire (IVA ed oneri accessori compresi)
B7. Redazione frazionamenti (IVA ed oneri accessori compresi)
B8. Verifica per validazione progetto esecutivo - art. 112 del D.Lgs 163/2006 e
dell'art. 44 e succ. del DPR 207/2010 (IVA ed oneri accessori compresi)
B9. Indagini geologiche, geotecniche e di laboratorio per progettazione esecutiva
ed in fase esecutiva dei lavori (IVA ed oneri accessori compresi)
B10. Sicurezza in fase esecutiva (IVA ed oneri accessori compresi)
B11. Incentivo per la progettazione (art. 92 del D.Lgs 163/2006)
B12. Imprevisti
B13. lavori di completamento ed arrotondamenti
Totale somme a disposizione

Euro 5.246.582,51
Euro 220.000,00
Euro
90.114,00
Sommano Euro
Euro
Sommano Euro
Euro

20.000,00

Euro

4.400,00

Euro

10.000,00

Euro

30.000,00

5.556.696,51
1.222.473,23
6.779.169,74

Euro 3.800.000,00
Euro

25.000,00

Euro

50.000,00

Euro

40.000,00

Euro

80.000,00

Euro
Euro
Euro
Euro

50.000,00
86.000,00
677.916,97
347.507,67
Sommano Euro 5.220.824,64
In Totale Euro 11.999.994,38

CONSIDERATO che alla spesa necessaria per l'esecuzione del progetto in argomento pari ad Euro 11.999.994,38 si prevedeva
di far fronte con le risorse sotto specificate:
• Euro 6.300.000,00 Ordinanza Commissariale n. 15 del 29.11.2012;
• Euro 4.800.000,00 con le risorse disponibili con la Legge 183/1989 (ivi comprese tutte le economie registrate e/o
somme non utilizzate nei vari programmi di attuazione della medesima legge);
• Euro 899.994,38 derivante dall'alienazione di un immobile regionale posto a parziale permuta del prezzo di appalto;

100
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 119 del 12 dicembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________

DATO ATTO che con precedente decreto della citata Sezione in data 25/03/2015 n. 88 l'appalto dei lavori in argomento era
stato aggiudicato in via definitiva all'A.T.I. costituita dall'impresa Sitta srl (Capogruppo Mandataria) con sede in San Martino
Buon Albergo (VR) e Dossi Geom. Claudio di Dossi Riccardo (mandante), per l'importo contrattuale di complessivi Euro
5.556.696,51, di cui Euro 5.246.582,51 per lavori al netto, Euro 220.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed
Euro 90.114,00 per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza nella fase progettuale in parola,;
DATO ATTO che con decreto della Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona in data 15/03/2016 n. 165 è
stata approvata la perizia di variante dei lavori in argomento, che recepiva le migliorie del progetto esecutivo, nell'importo
complessivo invariato;
DATO ATTO che la procedura espropriativa avviata con la competente Autorità espropriante (Provincia di Verona) è stata
fortemente osteggiata dalla Ditte interessate da tale procedimento;
DATO ATTO che la maggior parte delle Ditte hanno richiesto, ai sensi del DPR 327/2001, la rideterminazione delle indennità
di esproprio e/o asservimento mediante apposita terna arbitrale;
CONSIDERATO che tale contenzioso ha comportato anche l'esecuzione di lavori aggiuntivi non previsti nel contratto di
appalto;
CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra esposto ed alle determinazioni delle terne arbitrali suddette in merito alla
prima tranche delle Ditte espropriate, si è ritenuto di aggiornare il quadro economico del progetto in fase di realizzazione, come
di seguito specificato:
A) Importo lavori
- Per lavori
- Per oneri per la sicurezza
- Per progettazione esecutiva
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne per:
B1. IVA 22% sui lavori
B2. INARCASSA al 4 % su progettazione esecutiva (IVA ed oneri accessori
compresi)
B3. Rimborso spesa per Commissione di gara d'appalto (IVA ed oneri accessori
compresi)
B4. Spese per terna arbitrale (IVA ed oneri accessori compresi)
B5. Competenze Autorità espropriante
B.6 Spese per rilievi e verifiche aree espropriate (IVA ed oneri accessori
compresi)
B7. Indennità di esproprio, indennizzi vari, spese di trascrizione, registrazione e
volturazione, spese pubblicità avvisi procedura espropriativa, ecc.
B8. Redazione stati di consistenza ed immissioni in possesso immobili da
espropriare e asservire (IVA ed oneri accessori compresi)
B9. Redazione frazionamenti (IVA ed oneri accessori compresi)
B10. Verifica per validazione progetto esecutivo - art. 112 del D.Lgs 163/2006 e
dell'art. 44 e succ. del DPR 207/2010 (IVA ed oneri accessori compresi)
B11. Sicurezza in fase esecutiva (IVA ed oneri accessori compresi)
B12. Incentivo per la progettazione (art. 92 del D.Lgs 163/2006)
B13. Supporto alla direzione lavori (IVA ed oneri accessori compresi)
B14. Attività geologica geotecnica (IVA ed oneri accessori compresi)
B15. Attività di gestione acquisizione dati (IVA ed oneri accessori compresi)
B16. Assistenza legala al R.U.P. (IVA ed oneri accessori compresi)
B17. Spese per perizia di stima soprassuolo (IVA ed oneri accessori compresi)
B18. Analisi e prove geotecniche
(IVA compresa)
B19. Lavori complementari per spostamento vigneti (IVA compresa)
B20. Lavori di completamento
B21. Imprevisti ed arrotondamenti
Totale somme a disposizione

Euro 5.754.642,14
Euro 259.821,81
Euro
90.114,00
Sommano Euro

6.104.577,95

Euro 1.343.007,15
Euro

4.400,00

Euro

5.000,00

Euro
Euro

100.000,00
90.000,00

Euro

30.000,00

Euro 4.373.000,00
Euro

17.080,00

Euro

18.178,00

Euro

5.856,00

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

41.848,20
86.000,00
45.607,02
21.777,00
47.520,16
38.064,00
1.866,60

Euro

10.154,18

Euro
Euro
Euro

195.200,00
366.000,00
54.558,02
Sommano Euro 6.895.416,43
In Totale Euro 12.999.994,38

CONSIDERATO quindi che a tale spesa di Euro 12.999.994,38 si può far fronte con le seguenti risorse:
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• per Euro 6.300.000,00 con risorse commissariali assegnate con Ordinanza n. 15 del 29.11.2012;
• per Euro 1.700.000,00 con risorse commissariali, disponibili nel capitolo 103427 "Finanziamento degli interventi
regionali di carattere strategico a seguito evento alluvionale ord. n. 43 del 24.01.2013 - investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni"- art. 008 - P.d.C. U.2.02.01.09.009 del bilancio regionale 2017-2019, a seguito dell'accertamento
n.1988, già riscosso, sul capitolo di entrata n. 101103;
• per Euro 4.100.000,00 a valere sul capitolo 101914 "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC
2007-2013: Difesa del Suolo", con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 assegnate dalla
Giunta regionale con DGRV n. 1585 del 03/10/2017, con cui è stato determinato l'importo delle economie realizzate
sugli interventi ricompresi nell'Asse 2 - Difesa del Suolo del PAR FSC 2007/2013 per complessivi Euro 4.953.598,30
e contestualmente approvato l'elenco degli interventi da finanziare con le citate economie, nel quale risulta compreso
l'intervento oggetto del presente provvedimento;
• per Euro 899.994,38 con i proventi dall'alienazione di un immobile regionale, posto a parziale permuta del prezzo di
appalto, in attuazione a quanto disposto con DGRV 2815/2013, capitolo di entrata n. 101023 e capitolo di spesa n.
103310 di cui Euro 453.001,13 già accertati con DDR n. 361 del 30.12.2016 e per Euro 446.993,25 stanziati con DGR
n. 1549 del 03/10/2017 da accertare, impegnare e liquidare con il presente atto come segue:
VISTA
• la DGR n. 2815 del 30.12.2013 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato l'avvio delle procedure di appalto e
realizzazione del Bacino di Laminazione della Colombaretta sul torrente Alpone in comune di Montecchia di Crosara
(VR);
• che la realizzazione dell'intervento in parola è stata effettuata anche con l'alienazione di immobili di proprietà della
regione del Veneto, da porre a parziale permuta del prezzo posto a base di gara, individuando il seguente immobile complesso residenziale ad uso residenziale, attualmente sfitto sito in Sant'Elena - Calle Buccari civico 7 a Venezia valore dell'immobile da perizia dell'Agenzia del territorio Euro 897.750,00.
• il contratto d'appalto dei lavori in argomento sottoscritto in data 10/07/2015 con l'ATI costituita dall'impresa SITTA
Srl e Dossi Geom. Claudio di Dossi Riccardo, per l'importo complessivo di Euro 5.556.969,51 IVA esclusa,
• il preliminare di compravendita degli immobili sopra citati sottoscritto in data 10/07/2015 con l'ATI sopra citata per
l'importo di Euro 899.994,38,
• che ai sensi dell'art. 30 del Capitolato Speciale di Appalto regolante il contratto di appalto dei lavori in argomento,
tenuto conto di quanto disposto dall'art. n. 53 comma 7 del Dlgs 163/2006, il corrispettivo per l'alienazione degli
immobili in parola è trattenuto proporzionalmente al valore di ogni SAL emesso, a parziale ristoro del prezzo di
appalto,
• che con DDR 361 del 30.12.2016 è stata accertata la somma di Euro 453.001,13,
• che resta da accertare l'importo di Euro 446.993,25 a saldo dell'importo della permuta,
• che tale registrazione contabile non presenta flusso di cassa, nel rispetto del principio dell'integrità previsto ai sensi
del Dlg 118/2011 , mediante accertamento della somma a scalare dall'importo dei lavori realizzati da considerarsi
acconti sul prezzo di vendita dell'immobile e contestuale impegno di pari importo,
CONSIDERATO pertanto di procedere all'accertamento dell'entrata della somma di Euro 446.993,25, ai sensi dell'art. 53 del
D. Lgs n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, a valere sul capitolo di entrata n. 101023 "Proventi derivanti da operazioni di
alienazione del patrimonio immobiliare per la realizzazione del bacino di laminazione della Colombaretta sul torrente Alpone
in comune di Montecchia di Crosara (VR)"
DATO ATTO che l'obbligazione è perfezionata, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, si attesta che:
• ragione del credito: Provente derivante da operazioni di alienazione del patrimonio immobiliare a titolo di permuta per
la realizzazione del bacino di laminazione della Colombaretta sul torrente Alpone in comune di Montecchia di Crosara
(VR);
• titolo giuridico a supporto del credito: DGR n. 2815/2013 in attuazione della LR n. 7/2011;
• soggetto debitore: SITTA srl (anagrafica 00160677);
• ammontare del credito: 446.993,25 euro;
• modalità di accertamento: competenza;
DATO ATTO che il credito sopra indicato scade nel corrente esercizio per l'intero importo, si dispone la registrazione
contabile specificando:
• capitolo di entrata: 101023 "Proventi derivanti da operazioni di alienazione del patrimonio immobiliare per la
realizzazione del bacino di laminazione della Colombaretta sul torrente Alpone in comune di Montecchia di Crosara
(VR)"
• codice di V^ livello del Piano dei Conti Finanziario E.4.04.01.08.001 "Alienazione di fabbricati ad uso abitativo"
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• scadenza: anno 2017;
RITENUTO di procedere al contestuale impegno di spesa della somma di Euro 446.993,25 capitolo di spesa n. 103310
"Realizzazione del bacino di laminazione della Colombaretta sul torrente Alpone in comune di Montecchia di Crosara (VR) investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"- esercizio finanziario corrente -art.008 PDC U.2.02.01.09.010 a favore dell'
Impresa capogruppo SITTA srl;
PRESO ATTO infine di liquidare la somma suddetta di Euro 446.993,25 all'impresa capogruppo SITTA srl, vincolando il
mandato a reversale di pari importo, dando mandato alla Direzione Bilancio e Ragioneria di perfezionare i necessari
adempimenti amministrativi e contabili,
DATO che per quanto riguarda il finanziamento commissariale sopra citato di Euro 6.300.000,00, di cui all'Ordinanza n.
15/2012, risultano già liquidate con gestione commissariale spese per complessivi Euro 6.200.145,10, con un residuo pertanto
di Euro 99.854,90 ricompreso nell'importo trasferito dalla Contabilità Speciale n. 5458 al bilancio regionale di cui alla
precedente lettera c) ai sensi dell'autorizzazione del Dipartimento di Protezione civile prot. n. RIA/ 0035743 del 26.05.2017
sopracitata.
DATO ATTO che le risorse riprogrammate con la citata DGR n. 1585 del 03/10/2017 risultano attualmente disponibili nel
bilancio 2017-2019 per l'importo di Euro 4.376.168,75 sul capitolo di spesa 101914 che trova copertura sulla disponibilità di
risorse da accertare in entrata, secondo le modalità previste al paragrafo 3.6 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 per i
trasferimenti statali che costituiscono "contributi a rendicontazione", sul capitolo 100349. DATO ATTO, pertanto che le risorse
finanziarie disponibili per completare il progetto in argomento sono le seguenti;
• Euro 1.799.854,90 (1.700.000,00 + 99.854,90) sul capitolo 103427 "Finanziamento degli interventi regionali di
carattere strategico a seguito evento alluvionale ord. n. 43 del 24.01.2013 - investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni" ;
• Euro 4.100.000,00 sul capitolo 101914 "Programmazione fsc 2007-2013 - asse prioritario 2 par fsc 2007-2013:
difesa del suolo (del. cipe 21/12/2007, n.166 - del. cipe 06/03/2009, n.1 - del. cipe 11/01/2011, n.1 - del. cipe
20/01/2012, n.9 - d.g.r. 16/04/2013, n.487)";
• Euro 446.993,25 con i proventi dall'alienazione di un immobile regionale, posto a parziale permuta del prezzo di
appalto.
CONSIDERATO che:
• a seguito della DGR n. 1585 del 03/10/2017 l'intervento oggetto del presente provvedimento risulta inserito all'interno
del PAR FSC Veneto 2007-2013 e dovrà pertanto essere inserito all'interno del I atto di integrativo dell'Accordo di
Programma Quadro del 18/12/2013 in materia di Difesa del Suolo, sottoscritto il 25/06/2015;
• con nota prot. n. 415979 del 05/10/2017 dalla Direzione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del PAR FSC
2007-2013, sono stati sottoposti positivamente all'approvazione del Tavolo di Partenariato gli interventi previsti dalla
DGRV n. 1585/2017;
• con nota prot. n. 432106 del 17/10/2017 dell'A.d.G. è stata quindi avviata la procedura scritta presso il Tavolo dei
sottoscrittori dell'APQ Difesa del Suolo per l'inserimento degli interventi della DGRV n. 1585/2017 nel I Atto
integrativo del 25/06/2015;
RITENUTO pertanto di poter procedere ora all'impegno della somma complessiva di Euro 3.461.541,70 per far fronte alle
obbligazioni già in essere, avviate con la citata gestione commissariale, come di seguito specificato:
• per Euro 3.130.697,69 a favore dell'Impresa esecutrice Sitta Srl (capogruppo) P.IVA 00215070236 in forza del
contratto di appalto sottoscritto in data 10.07.2015 e successivo atto aggiuntivo sottoscritto in data 13.04.2016;
• per Euro 195.176,32 a favore dell'Impresa esecutrice Sitta Srl (capogruppo) P.IVA 00215070236 per l'esecuzione
delle attività previste al punto B19 del QE sopra citato, in forza del contratto di appalto sottoscritto in data 14.02.2017;
• per Euro 12.198,88 a favore dell'Ing. Marzia De Rossi P.IVA 04652850282, per l'esecuzione delle attività previste al
punto B11 del QE sopra citato, in forza del decreto di affidamento del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Sezione di Verona in data 29.10.2015 n. 506;
• per Euro 13.290,91 a favore dell'Ing. David Voltan P.IVA 01231070291, per l'esecuzione delle attività previste al
punto B13 del QE sopra citato, in forza del decreto di affidamento del Direttore della Sezione Bacino Idrografico
Adige Po - Sezione di Verona - in data 13.10.2015 n. 457;
• per Euro 21.777,00 a favore del Dott. Darteni Giuseppe Franco - P.IVA 00690542040, per l'esecuzione delle attività
previste al punto B14 del QE sopra citato, in forza del decreto di affidamento del Direttore della Sezione Bacino
Idrografico Adige Po - Sezione di Verona in data 29.10.2015 n. 506;
• per Euro 38.016,12 a favore della Ditta ABITAT S.I.T. srl - P.IVA 02616950248, per l'esecuzione delle attività
previste al punto B15 del QE sopra citato, in forza del decreto di affidamento del Direttore della Sezione Bacino
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Idrografico Adige Po - Sezione di Verona in data 10.12.2015 n. 563;
• per Euro 38.064,00 a favore dell'Avv. Simone Rossini - P.IVA 04181540230, per l'esecuzione delle attività previste al
punto B16 del QE sopra citato, in forza del decreto di affidamento del Direttore della Sezione Bacino Idrografico
Adige Po - Sezione di Verona in data 12.02.2016 n. 96;
• per Euro 1.866,60 a favore del Dott. Gino Benincà - P.IVA 02494960236, per l'esecuzione delle attività previste al
punto B17 del QE sopra citato, in forza del decreto di affidamento del Direttore della Sezione Bacino Idrografico
Adige Po - Sezione di Verona in data 13.04.2016 n. 200;
• per Euro 10.454,18 a favore della Ditta CSG PALLADIO srl - P.IVA 02644700243, per l'esecuzione delle attività
previste al punto B18 del QE sopra citato, in forza del decreto di affidamento dell'Unità Organizzativa Genio Civile di
Verona in data 11.04.2017 n. 139;
CONSIDERATO che alla spesa complessiva suddetta di Euro 3.461.541,70 si farà fronte con le risorse disponibili nel citato
capitolo 101914 del bilancio 2017-2019, sulla base del cronoprogramma finanziario di esigibilità di cui all'allegato A parte
integrante del presente provvedimento.
PRESO ATTO che per tutti gli aspetti attuativi e di monitoraggio dell'intervento si dovrà fare riferimento alle previsioni del
Manuale per il sistema di gestione e controllo del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (ex
FAS) 2007-2013 e agli obblighi stabiliti dell'Atto Integrativo all'APQ del 18/12/2013 sottoscritto in data 25/06/2015; in
particolare, la U.O. Genio civile di Verona dovrà assumere tutti gli obblighi in capo al Soggetto attuatore previsti dal Manuale
per il Sistema di gestione e controllo del PAR FSC e in capo al Responsabile dell'attuazione degli interventi (RUP) stabiliti
dell'Accordo di Programma Quadro sottoscritto, con specifico riferimento alle modalità di realizzazione dell'intervento, alle
attività di monitoraggio e controllo, rendicontazione della spesa, conservazione dei documenti contabili, pubblicità e
conoscibilità degli interventi realizzati; al fine di accelerare il trasferimento delle risorse dal Dipartimento per lo Sviluppo e la
Coesione Economica (DPS) alla Regione, dovrà fornire tempestivamente alla Regione, su richiesta di questa, ogni
informazione relativa all'attuazione dell'intervento nonché trasmettere tempestivamente scansione dei provvedimenti di
liquidazione inerenti alla realizzazione dell'intervento;
CONSIDERATO che:
• la disponibilità delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione deriva dal provvedimento di assegnazione delle
risorse al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dall'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione
Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica in attuazione del punto
3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m.i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della Delibera
CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17, struttura ora incardinata
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione;
• sul capitolo di spesa 101914/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: Difesa
del Suolo (Del. CIPE 21/12/2007 n. 166 - Del. CIPE 07/03/2009, N.1 - Del. CIPE 11.01.2011, N. 1 - Del. CIPE
20.01.2012, N. 9 - D.G.R. 16/04/2013, N. 487)", assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria, sono disponibili le risorse destinate al finanziamento degli interventi dell'Asse 2 Difesa del
Suolo del PAR FSC;
• le risorse iscritte sul capitolo di spesa 101914/U risultano correlate al capitolo di entrata 100349/E "Assegnazione
statale per la programmazione FSC 2007-2013 (Del. CIPE 21/12/2007, N.166 - Del. CIPE 06/03/2009, N.1 - Del.
CIPE 11/01/2011, N.1 - Del. CIPE 20/01/2012, N.9)" assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria e l'accertamento in entrata delle risorse iscritte su detto capitolo risulta riconducibile a
quanto previsto al paragrafo 3.6 lettera c) dell'Allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che per i trasferimenti
"a rendicontazione" da parte di soggetti che non adottano il medesimo principio della contabilità finanziaria, l'ente
beneficiario, a seguito della formale deliberazione da parte dell'ente erogante dell'assegnazione delle risorse, accerta
l'entrata negli esercizi "in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato
(sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della
realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa";
VISTE le note prot. n. 329517 del 1/09/2016 e n. 29184 del 25/01/2017 della Direzione Programmazione Unitaria, con cui si
autorizza, tra le altre, la Direzione Difesa del suolo ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione degli interventi
programmati nell'ambito dell'Asse 2 del PAR FSC nel limite degli importi programmati per ciascun intervento e con cui si
delega alla registrazione, in sede di impegno, dei relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC destinate all'attuazione degli
interventi finanziati, ai fini della corretta applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio contabile applicato
della competenza finanziaria previsto dal D.Lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse derivanti da trasferimenti statali che
costituiscono "contributi rendicontazione";
RITENUTO che siano verificate le condizioni per poter procedere ora all'impegno di spesa di Euro 3.461.541,71 come di
seguito indicato:
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• Euro 3.325.874,01 per lavori contrattuali e complementari a favore dei beneficiari individuati ai punti 1 e 2
dell'Allegato A al presente provvedimento, da impegnare a valere sui fondi disponibili sul capitolo 101914 (PDC
2.02.01.09.010) del bilancio regionale 2017-2019, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio, per la realizzazione del
progetto in argomento (CUP H63B11000310003) con imputazione in base all'esigibilità della spesa prevista
nell'esercizio finanziario sotto riportato:
♦ per Euro 3.325.874,01 nell'esercizio finanziario 2017;
• Euro 135.667,69 per incarichi professionali a favore dei beneficiari individuati ai punti 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'Allegato
A al presente provvedimento, da impegnare a valere sui fondi disponibili sul capitolo 101914 (art. 018 - PDC
2.02.03.05.001) del bilancio regionale 2017-2019, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio, per la realizzazione del
progetto in argomento (CUP H63B11000310003) con imputazione in base all'esigibilità della spesa prevista nei
seguenti esercizi finanziari:
• per euro 74.941,04 nell'esercizio finanziario 2017;
• per euro 60.726,65 nell'esercizio finanziario 2018;
RITENUTO di procedere sul capitolo di spesa 101914, per la quota residua a stanziamento 2017, alla prenotazione di Euro
338.458,30 art. 012 - PDC 2.02.02.01.999 nell' esercizio finanziario corrente e per l'importo di Euro 239.273,35 alla
prenotazione sull' esercizio finanziario 2018 - PDC 2.02.01.09.010.
CONSIDERATO che i suddetti impegni di spesa, per complessivi Euro 3.461.541,70, trovano copertura sullo stanziamento di
risorse FSC da accertare, in applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio applicato della competenza
finanziaria, sul capitolo di entrata n. 100349/E "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE
21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V° livello del
P.d.C. 4.02.01.01.003 soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri);
DATO ATTO che il capitolo di spesa n. 103427 su cui verranno disposti gli impegni di spesa è costituito da risorse aventi
destinazione vincolata.
RITENUTO di prenotare sull'esercizio finanziario 2017 l'importo di Euro 1.799.854,90 sul capitolo 103427 - art. 008 - P.d.C.
U.2.02.01.09.010 del bilancio regionale 2017-2019, a seguito dell'accertamento n.1988, già riscosso, sul capitolo di entrata n.
101103;
ATTESTATO che le obbligazioni di cui si dispone l'impegno sono perfezionate e che la copertura finanziaria risulta essere
completa fino al V livello del piano dei conti;
DATO ATTO:
• che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai sensi delle
vigenti direttive di bilancio;
• che le liquidazioni di spesa afferenti le attività in argomento saranno effettuate Direzione Difesa del Suolo ai sensi
della LR 27/2003 e smi, previa presentazione di regolare fattura;
• che in base a quanto previsto dal paragrafo 5.3 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii. la spesa derivante dal
presente provvedimento risulta esigibile per Euro 3.400.815,06 nell'esercizio finanziario 2017 e per Euro 60.726,65
nell'esercizio finanziario 2018, così come dettagliato nell'Allegato A al presente provvedimento;
RITENUTO che l'intervento troverà attuazione e dovrà essere costantemente monitorato secondo le procedure operative
previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale operativo delle procedure" del PAR FSC 2007-2013;
VISTE le modalità di "Gestione della spesa" previste nel "Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo" del PAR FSC
2007-2013;
DATO ATTO che si da copertura alla spesa per i lavori e le attività in argomento con un capitolo i cui fondi derivano da
assegnazioni statali, per cui la stessa non è soggetta nelle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011.
VISTO il D.lgs. n. 163/2006 e smi;
VISTO il DPR 5.10.2010 n. 207;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016;VISTA la L.R. 27/2003 e smi;
VISTO il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
VISTA la L.R 29.11.2001 n. 39 e smi;
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VISTE le vigenti direttive di bilancio;
VISTO il D.lgs. 33/2013;
il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e il Manuale operativo della procedure del PAR FSC 2007-2013;
l'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo e della Costa, sottoscritto il 18/12/2013;
l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo e della Costa, sottoscritto il 25/06/2015; la
DGRV n. 1585 in data 3/10/2017;
decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento "Realizzazione di un'opera d'invaso sul torrente Alpone,
in località Colombaretta, in Comune di Montecchia di Crosara (VR) - ID Piano 999" (CUP H63B11000310003,
Cod. SGP VE2AP100 così come specificato nelle premesse, per l'importo complessivo di Euro 12.999.994,38.
3. Di impegnare per le motivazioni esposte in premessa a favore dei beneficiari specificati nell'allegato A, parte
integrante del presente provvedimento, a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 101914 del bilancio regionale
2017-2019 la somma complessiva di Euro 3.461.541,70 necessario per l'esecuzione dell'intervento in argomento
(CUP H63B11000310003) ricompreso fra gli interventi da finanziare con le economie realizzate sugli interventi
ricompresi nell'Asse 2 - Difesa del Suolo del PAR FSC 2007/2013, approvato con la citata DGRV n.1585 del
3.10.2017, di imputare l'importo di Euro 3.325.874,01, di cui al punto 3, relativo a lavori contrattuali e complementari
a favore dei beneficiari individuati ai punti 1 e 2 dell'Allegato A al presente provvedimento, sul capitolo di spesa n.
101914/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo" (art. 8 - PDC
2.02.01.09.010 CUP H89H09000280008) come di seguito riportato:
♦ per euro 3.325.874,01 nell'esercizio finanziario 2017 che presenta sufficiente disponibilità;
4. Di procedere sul capitolo di spesa 101914, per la quota residua a stanziamento 2017, alla prenotazione di Euro
338.458,30 art. 012 - PDC 2.02.02.01.999 nell' esercizio finanziario corrente e per l'importo di Euro 239.273,35 alla
prenotazione sull' esercizio finanziario 2018 - PDC 2.02.01.09.010.
5. Di imputare l'importo di Euro 135.667,69, di cui al punto 3, relativo a incarichi professionali a favore dei beneficiari
individuati ai punti 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'Allegato A al presente provvedimento, sul capitolo di spesa n. 101914/U
"Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo" (art. 018 - PDC
2.02.03.05.001 CUP H89H09000280008) come di seguito riportato:
♦ per euro 74.941,04 nell'esercizio finanziario 2017 che presenta sufficienti disponibilità;
♦ per euro 60.726,65 nell'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficienti disponibilità;
6. Di dare atto che gli impegni di spesa in argomento sono favore delle ditte specificate nell'allegato A del presente
provvedimento, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio.
7. Di procedere, per le motivazioni indicate nelle premesse, all'accertamento di Euro 3.461.541,70 a valere sulle risorse
del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 iscritte sul capitolo di entrata n. 100349/E "Assegnazione
statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE
11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V° livello del P.d.C. 4.02.01.01.003 soggetto debitore
Presidenza del Consiglio dei Ministri), del bilancio di previsione 2017-2019, destinate, in base alla DGRV n. 1585 del
03.10.2017, alla copertura delle spese relative al progetto in argomento (CUP H63B11000310003) della Linea 2.1 del
PAR FSC Veneto 2007-2013, derivanti dall'assegnazione di risorse disposta con il Provvedimento di messa a
disposizione della risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione assegnate al PAR Regione Veneto, adottato il
01/08/2012 dell'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (struttura ora incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione) in attuazione del punto 3.1.3 della delibera
CIPE n. 166/2007 e s.m.i. e ai sensi del combinato disposto dei punto 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n. 1/2009,
registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17.
8. Di imputare l'accertamento di Euro 3.461.541,70 previsto al punto 7, con soggetto debitore Presidenza del Consiglio
dei Ministri (anagrafica n. 37548), sul capitolo di entrata n. 100349/E ad oggetto "Assegnazione statale per la
programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011,
n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V° livello del P.d.C. 4.02.01.01.003) con modalità dicompetenza, sulla base
dell'esigibilità della spesa prevista dagli impegni derivanti dal presente provvedimento per la realizzazione del
progetto in argomento (CUP H63B11000310003) nei seguenti esercizi finanziari:
♦ Euro 3.400.815.05 nell'esercizio finanziario 2017 che presenta sufficienti disponibilità;
♦ Euro 60.726,65 nell'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficienti disponibilità;
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9. Di accertare nell'esercizio finanziario 2017, per le motivazioni in premessa, la somma di 446.993,25 euro sul capitolo
di entrata n. 101023 "Proventi derivanti da operazioni di alienazione del patrimonio immobiliare per la realizzazione
del bacino di laminazione della Colombaretta sul torrente Alpone in Comune di Montecchia di Crosara (VR) - PdC E
4.04.01.08.001"Alienazione di fabbricati ad uso abitativo".
10. Di impegnare, per la causale esposta nelle premesse, la somma di Euro 446.993,25 capitolo di spesa n. 103310
"Realizzazione del bacino di laminazione della Colombaretta sul torrente Alpone in Comune di Montecchia di Crosara
(VR) - Investimenti fissi e lordi e acquisto di terreni" - art. 008 - Pdc U2.02.01.09.010 a favore dell'impresa
capogruppo SITTA Srl (anagrafica n. 00160677) dell'ATI meglio specificata nelle premesse per l'esecuzione dei
lavori in argomento.
11. Di liquidare la somma di Euro 446.993,25 all'impresa capogruppo SITTA srl per la causale in argomento e di
demandare la Direzione Bilancio e Ragioneria alla regolarizzazione contabile attraverso l'emissione di un mandato
collegato a reversale di pari importo.
12. Di prenotare l'importo di Euro 1.799.854.90 sul capitolo di spesa n. 103427 "finanziamento degli interventi regionali
di carattere strategico a seguito evento alluvione ord. n. 43 del 24.01.2013 - investimenti fissi lordi e acquisto di
terrenti", esercizio finanziario 2017 - art. 008 - Pdc U 2.02.01.09.009.
13. Di dare atto che l'importo di Euro 1.799.854,90, prenotato con il presente provvedimento, fa riferimento
all'accertamento, ai sensi art.53 del D.lgs 118/2011 e dell'Allegato 4.2, dall'accertamento in entrata n. 1988 in data
05.09.2017 disposto con Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad
eventi calamitosi" n. 10 in data 04/09/2017, a valere sul capitolo di entrata 101103 "Assegnazioni di fondi dal
Soggetto responsabile OCDPC 43/2013 per il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza inerente agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei
giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)".
14. Di dare atto che ai sensi dell'art 5, comma 4-quater, della L 225/92 e s.m.i, e come ribadito nella nota Dipartimentale
del 29/11/2016 sopra citata, il trasferimento delle risorse giacenti dalla contabilità speciale n. 5458 al bilancio
regionale "non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le Regione e gli Enti locali", secondo le
indicazioni di cui all'art. 9 ter del D.L. 20/06/2017, n. 91, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2017, n.
123 recante "Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di
protezione civile e trasferite alle regioni".
15. Di attestare che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate e che la copertura finanziaria
risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti.
16. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.
17. Di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del
D.Lgs. n. 118/2011.
18. Di dare atto che la spesa per i lavori e le attività in argomento di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è
soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, per le motivazioni espresse in premessa, da considerarsi parte
integrante del presente provvedimento e costituisce un debito commerciale.
19. Le liquidazioni di spesa afferenti le attività in argomento saranno effettuate Direzione Difesa del Suolo ai sensi della
LR 27/2003 e smi, previa presentazione di regolare fattura, entro il 31/12/2017.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 358062)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 400 del 10 novembre 2017
Ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Prà dei Gai per la laminazione delle piene del fiume
Livenza alla confluenza con il fiume Meduna. (ID PIANO 506). Impegno di spesa per euro 2.426.29 e contestuale
liquidazione del documento passivo trasferito alla Direzione Difesa del Suolo a seguito della chiusura della contabilità
speciale n. 5458 di cui all'OCDPC n. 43/2013.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento autorizza l'impegno di spesa per complessivi euro 2.426.29 per far fronte al pagamento del
documento passito trasferito alla Direzione Difesa del Suolo a seguito della chiusura della contabilità speciale n. 5458 di cui
all'OCDPC n. 43/2013, per la realizzazione del progetto "Ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Prà dei Gai
per la laminazione delle piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna".
Il Direttore
PREMESSO che con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3906 del 13 novembre 2010 e s.m.i.
sono state dettate le disposizioni concernenti il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito
la Regione Veneto nei giorni 31 ottobre - 2 novembre 2010 e le norme per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla
sollecita attuazione degli interventi e alla rimozione delle situazioni di pericolo, con conseguente nomina del Commissario
straordinario per la gestione della situazione emergenziale;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 59/2012, convertito con modificazioni nella Legge 12 luglio 2012,
n. 100 l'attività Commissariale è cessata in data 30 novembre 2012;
DATO ATTO altresì che con OCDPC n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 28 del 02/02/2013, veniva
individuata la Regione del Veneto quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al
completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti all'evento calamitoso in argomento, nonché
assegnata la titolarità della Contabilità Speciale n. 5458 contenente le risorse necessarie a far fronte all'emergenza stessa;
VISTO il comma 488 dell'articolo 1 della legge di stabilità n. 208/2015, con cui la durata della Contabilità Speciale n. 5458 di
cui all'OCDPC n. 43/2013, è stata da ultimo prorogata fino al 31/12/2016;
VISTA la nota Dipartimentale prot. n. DPC/CG66091 del 29/11/2016, poi ribadita con prot. n. DPC/CG68097 del 09/12/2016,
con la quale il Dipartimento di Protezione Civile, stante l'imminente scadenza della predetta contabilità speciale, non più
prorogabile ai sensi della Legge 225/1992 e s.m.i., ha fornito indicazioni per il definitivo subentro della Regione nelle attività
in argomento;
VISTA la DGR n. 6 del 10/01/2017 con la quale, a seguito dell'intervenuta naturale scadenza della suddetta Contabilità
Speciale, sono state definite le modalità operative per il passaggio al regime ordinario delle attività ai sensi della citata nota
Dipartimentale del 29/11/2016, ed in particolare individuato il Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione
post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" quale Coordinatore nei rapporti con il Dipartimento della Protezione Civile di
Roma;
DATO ATTO delle note del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi"
prot. n. 123126 del 27/03/2017 e n. 144358 dell'11/04/2017, con le quali sono state inoltrate al Capo Dipartimento di
Protezione Civile la relazione analitica dello stato di attuazione delle attività programmate ai sensi delle OPCM n. 3906/2010 e
OCDPC n. 43/2013 e la proposta di Piano integrativo da sottoporre all'approvazione Dipartimentale, al fine del trasferimento
delle risorse giacenti nella Contabilità Speciale n. 5458 al bilancio regionale, che, come ribadito nella nota Dipartimentale del
29/11/2016 sopra citata, ai sensi dell'art 5, comma 4-quater, della L 225/92 e s.m.i, "non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a
cui sono soggetti le Regione e gli Enti locali";
VISTO l'art. 9 ter del D.L. 20/06/2017, n. 91, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2017, n. 123 recante
"Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e
trasferite alle regioni";
VISTE le seguenti note Dipartimentali:
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• nota prot. n. RIA/0031048 del 08/05/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha comunicato
l'approvazione del sopracitato Piano per la somma di Euro 30.538.466,93;
• nota prot. n. RIA/0035743 del 26/05/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha espresso il nulla osta al
trasferimento nel bilancio regionale delle risorse giacenti nella Contabilità Speciale n. 5458, che alla data del
21/06/2017 (come comunicato al Dipartimento con nota n. 230124 del 12/06/2017) sono state aggiornate nell'importo
di Euro 128.972.766,32;
DATO ATTO che con ordinativo n. 142 in data 12/06/2017 sono state trasferite al bilancio della Regione Veneto, le risorse
giacenti nella Contabilità Speciale n. 5458, di importo pari ad Euro 128.972.766,32, così ripartite in ragione delle competenze
assunte dalle varie strutture regionali coinvolte:
a. Euro 11.075.219,10 per le attività/interventi riferiti agli Enti locali, di cui alle OOCC n. 36/2011, n. 5-10/2012, DGR
n. 2595/2013, DGR n. 2813/2014, DGR n. 693/2015, DGR n. 1708/2015 e DGR n. 6/2017, di competenza della
Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi";
b. Euro 44.516.818,57 per le opere idrauliche, di cui alle OOCC n. 5-12-18-25/2011, DGR n. 2595/2013, DGR n.
1921/2014, DGR n. 693/2015, DGR n. 1708/2015, DGR n. 1861/2015 e DGR n. 6/2017, di competenza della
Direzione Operativa - U.O. del Genio Civile regionale;
c. Euro 73.380.728,65 per le opere di mitigazione del rischio ed un'opera idraulica del Consorzio di Bonifica
Bacchiglione, di cui alle OOCC n. 7-8-13-14-15/2012, DGR n. 2813/2014, DGR n. 693/2015, DGR n. 1861/2015 e
DGR n. 6/2017, di competenza della Direzione Difesa del Suolo;
DATO ATTO altresì che, per la gestione delle attività/interventi di competenza della Direzione Difesa del Suolo di cui al punto
c) sopracitato è stato costituito, per il bilancio regionale, l'apposito capitolo di spesa n. 103427 denominato "Finanziamento
degli interventi regionali di carattere strategico a seguito evento alluvionale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
(Ordinanza 24/01/2013, n. 43)", art. 008 "beni immobili";
CONSIDERATO che:
sono state assegnate, per la realizzazione del "Ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Prà dei Gai per la
laminazione delle piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna.(ID Piano 450)" a valere sulla Contabilità
Speciale n. 5458 di cui alla OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013, risorse di importo complessivo pari ad Euro
18.000.000,00 con DGR in data 29.12.2014 n. 2813 e che le suddette risorse sono state in parte impegnate ed erogate per Euro
27.474,40, a valere sulla Contabilità Speciale n. 5458;
DATO ATTO che:
• residuano complessivamente risorse assegnate ma non ancora erogate pari ad Euro 17.972.525,60 ricomprese
nell'importo trasferito dalla Contabilità Speciale n. 5458 al bilancio regionale di cui alla precedente lettera c), ai sensi
dell'autorizzazione del Dipartimento di Protezione civile prot. n. RIA/0035743 del 26/05/2017.
PRESO ATTO che
contestualmente alla chiusura della Contabilità Speciale n. 5458 è stato trasferito alla Direzione Difesa del Suolo il documento
passivo, di seguito elencato, facente capo alla precedente gestione commissariale e sul quale documento non era stata effettuata
la procedura di impegno-liquidazione;
beneficiario Numero Fattura
Data fattura importo
Manzoni Spa 20482015P00000655831 30/11/2015 2.426,29
TOTALE
2.426,29
CONSIDERATA
l'urgenza di regolarizzare delle situazioni creditorie ancora pendenti anche di annualità precedenti al 2017 ma che non
rientrando fino alla data del 14/07/2017 compreso, nella contabilità regionale non si possono configurare come debiti fuori
bilancio;
VISTA la nota-mail del 10.11.2015 alla ditta Manzoni Spa per l'incarico di pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto dei
lavori di ampliamento e regimazione della cassa di Prà dei Gai per la laminazione delle piene del fiume Livenza sulla
confluenza con il fiume Meduna;
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DATO ATTO
che il capitolo su cui verranno disposti gli impegni di spesa è costituito da risorse aventi destinazione vincolata;
CONSIDERATO che:
• la copertura finanziaria delle obbligazioni di cui al presente provvedimento sono assicurate, ai sensi dell'art. 53 del D.
Lgs n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, dall'accertamento in entrata n. 1988 in data 06/09/2017 disposto con Decreto del
Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" n. 10 in data
04/09/2017, a valere sul capitolo di entrata 101103 "Assegnazioni di fondi dal Soggetto responsabile OCDPC 43/2013
per il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza inerente agli eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010
(Ordinanza 24/01/2013, n. 43)".
• la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla
L.R. n. 1/2011;
• l'obbligazione derivante dal presente impegno ha natura commerciale;
• tale programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
VISTI
• l'OPCM n. 3906 del 13 novembre 2010;
• l' O.C.D.P.C. n. 43 del 24/01/2013;
• la L.R. n. 39/2001 per quanto applicabile;
• la L.R. 07/11/2003, n. 27;
VISTO il D.Lgs 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di impegnare sul capitolo di spesa n. 103427 "Finanziamento degli interventi regionali di carattere strategico a seguito
evento alluvionale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)" del bilancio regionale corrente
, l'importo complessivo di Euro 2.426,29 - art. 008 - PdC 2.02.01.09.014 "opere di sistemazione del suolo", a favore di
Manzoni Spa, relativo alla pubblicazione dell'avviso di gara nell'ambito di "Ampliamento e regimazione della cassa di
espansione di Prà dei Gai per la laminazione delle piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna.(ID Piano
506).
3. di dare atto che la obbligazione di seguito elencata è perfezionata:
Importo impegnato
Euro
2.426,29

Capitolo di spesa Accertamento in entrata Capitolo di entrata
n.
n.
n.
Manzoni Spa 103427
1988
101103
IMPORTO
Beneficiario

Importo accertato
Euro
2.426,29
2.426,29

5. di dare atto che gli importi impegnati con il presente provvedimento fanno riferimento all'accertamento, ai sensi dell'art. 53
del D. Lgs. n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, dall'accertamento in entrata n. 1988 in data 05/09/2017 disposto con Decreto del
Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" n. 10 in data 04/09/2017, a
valere sul capitolo di entrata 101103 "Assegnazioni di fondi dal Soggetto responsabile OCDPC 43/2013 per il subentro della
Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza inerente agli eventi alluvionali che hanno colpito il
territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)";
6. di autorizzare la Direzione Difesa del Suolo alle liquidazioni a favore dei beneficiari di cui al punto n. 3.
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di
cui alla L.R. 1/2011.
8. di dare atto che tale programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e regole di finanza pubblica;
9. di dare atto che l'obbligazione derivante dal presente impegno ha natura commerciale.
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10. di dare atto che verranno comunicate al beneficiario le informazioni relative all'impegno (co.7 art. 56 D.Lgs 118/2011).
9. di dare atto che tale programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica.
10. di dare atto che ai sensi dell'art 5, comma 4-quater, della L 225/92 e s.m.i, e come ribadito nella nota Dipartimentale del
29/11/2016 sopra citata, il trasferimento delle risorse giacenti dalla contabilità speciale n. 5458 al bilancio regionale "non
rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le Regione e gli Enti locali", secondo le indicazioni di cui all'art. 9 ter
del D.L. 20/06/2017, n. 91, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2017, n. 123 recante "Disposizioni per l'utilizzo
delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle regioni".
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
12. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Ragioneria e Bilancio, per gli adempimenti di propria competenza.
13. di pubblicare integralmente il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del
Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 358063)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 433 del 28 novembre 2017
Approvazione schema di convenzione tra Regione Veneto e ARPAV per l'attivita' di monitoraggio dell'Indice di
Qualita' Morfologica (IQM) per i corpi idrici regionali. Direttiva 2000/60/CE e D.Lgs 152/2006 e successive modifiche e
integrazioni.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva lo schema di convenzione tra Regione Veneto e ARPAV per l'attività di monitoraggio
dell'Indice di Qualità Morfologica (IQM) per i corpi idrici regionali ai fini di ottemperare ai dettami della normativa
comunitaria e nazionale in materia di acque.
Il Direttore
PREMESSO che è necessario proseguire il monitoraggio dei corpi idrici superficiali regionali con le modalità richieste dalla
Direttiva 2000/60/CE e dal D.Lgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
CONSIDERATO che la Direzione Difesa del Suolo ritiene prioritaria l'attività di monitoraggio dell'Indice di Qualità
Morfologica (IQM), necessario in particolare per definire preliminarmente i corpi idrici fortemente modificati (Decreto
Legislativo 152/2006; Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 156/2013);
VISTA la nota prot. 442057 del 24/10/2017 con cui la Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto ha chiesto ad ARPAV
di esprimere l'eventuale interesse a svolgere quest'attività di monitoraggio relativa al rilievo ed elaborazione dei dati per la
valutazione dello stato morfologico dei corsi d'acqua, ritenuto che ARPAV possieda le competenze tecniche necessarie per
svolgere la suddetta attività;
VISTA la risposta di ARPAV, prot. 102543 del 27/10/2017, con cui ha confermato la disponibilità ad effettuare l'attività di
monitoraggio, evidenziando che il numero di corpi idrici per cui è necessario effettuare il monitoraggio idromorfologico è pari
a 275, ma che di questi, 120 sono da ritenersi principali e possono essere oggetto di una prima analisi, quantificando il costo
unitario di tale attività per corpo idrico pari ad euro 1000,00 e proponendo di fornire a seguito di questa attività una
elaborazione dei dati tali da realizzare degli elaborati che verranno forniti a questa struttura al fine di adempiere a quanto
richiesto dalla Direttiva 2000/60/CE e dal D.Lgs 152/2006;
CONSIDERATO che è opportuno, allo scopo, che sia stipulata una convenzione tra la Regione e l'ARPAV, e che lo schema di
convenzione è contenuto in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Veneto e l'ARPAV, di cui all'Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente decreto;
3. di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione;
Marco Puiatti
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ALLEGATO al D.R. N.433 in data 28 Novembre 2017
CONVENZIONE PER IL MONITORAGGIO DEI CORPI IDRICI REGIONALI
TRA
La Regione del Veneto (di seguito Regione), con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F.
80007580279, rappresentata dal Dirigente pro tempore della Direzione Difesa del Suolo Ing. Marco Puiatti,
domiciliato per la carica in Venezia c/o Palazzo Linetti, Calle Priuli - Cannaregio 99, giusta DDR n.
del
,
E
L’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (di seguito ARPAV), con
sede legale in Padova, Via Ospedale Civile n. 24, C.F. 92111430283, rappresentata dal Direttore Generale
pro tempore dott. Nicola Dell’Acqua, giusta DGRV n. 130/2016,
di seguito congiuntamente definite “le Parti”.
PREMESSO CHE
- è necessario effettuare il monitoraggio dei corpi idrici regionali con le modalità richieste dalla Direttiva
2000/60/CE e dal D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Regione ritiene prioritaria l’attività di monitoraggio dell’Indice di Qualità Morfologica (di seguito IQM),
necessario in particolare per definire preliminarmente i corpi idrici fortemente modificati, di cui al Decreto
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 156/2013;
- con nota prot. 442057/2017 Regione ha chiesto ad ARPAV di esprimere l’eventuale interesse a svolgere
l’attività di rilievo e di elaborazione dei dati per la valutazione dello stato morfologico dei corsi d’acqua,
ritenuto che ARPAV possieda le competenze tecniche necessarie per svolgere tale attività, in particolare in
riferimento alla validazione delle metodologie e dei risultati dei monitoraggi idromorfologici per la
classificazione dei Corpi Idrici ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e dal D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.
- ARPAV, con nota prot. 102543/2017, ha comunicato a Regione la disponibilità ad effettuare l’attività di
monitoraggio richiesta, evidenziando che il numero di corpi idrici per cui è necessario effettuare il
monitoraggio idromorfologico è pari a 275, quantificando le spese in capo ad ARPAV, per ogni singolo
corpo idrico, in euro 1.000,00. ARPAV ha proposto di realizzare e fornire a Regione, a seguito dell’attività
richiesta, degli elaborati tecnici al fine di adempiere a quanto richiesto dalla Direttiva 2000/60/CE e dal
D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.. Dei 275 copri idrici individuati 120 sono da ritenersi prioritari.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto
Regione affida ad ARPAV, che accetta, l’esecuzione del monitoraggio dell’IQM per 120 corpi idrici della
rete di monitoraggio delle acque superficiali regionali, con possibilità di giustificare documentalmente il
monitoraggio di un numero inferiore di corpi idrici per una quota non superiore al 10% in meno rispetto al
numero concordato.
Art. 2 – Obbligazioni delle Parti
ARPAV si impegna a svolgere le attività di monitoraggio idromorfologico dei corpi idrici così come indicato
nelle premesse. A tal fine si impegna a fornire, nei termini indicati all’articolo 5 un programma dettagliato di
indagine, un rapporto tecnico intermedio oltre al rapporto tecnico finale contenente gli esiti dell’attività
oggetto del presente atto.
La Regione del Veneto si impegna a fornire ad ARPAV le informazioni sulle opere idrauliche già in
possesso dei Geni Civili regionali e a corrispondere ad ARPAV gli importi dettagliati all’articolo 5.
1
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Art. 3 – Durata e decorrenza.
3.1 Gli effetti giuridici ed economici derivanti dalla presente convenzione decorrono dall’1/1/2018 sino al
15/11/2018; ARPAV potrà, per giustificati motivi, chiedere una proroga, che la Regione autorizzerà prima
della sua scadenza.
3.2 Le disposizioni della presente convenzione potranno essere modificate e/o integrate per un miglior
perseguimento delle attività previste solo con atti aggiuntivi concordati in forma scritta tra le Parti.
Art. 4 – Proprietà dei dati e diffusione dei risultati
Fatti salvi gli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni ambientali derivanti dalla vigente
normativa in materia, i dati acquisiti, i risultati e gli elaborati prodotti nell’ambito della presente convenzione
sono in regime di condivisione tra le Parti, che reciprocamente col presente atto ne autorizzano l’uso per fini
istituzionali e di ricerca. In ogni pubblicazione e/o diffusione relativa dovranno essere menzionate entrambe
le Parti.
Art. 5 – Contributo e modalità di pagamento
5.1 L’importo onnicomprensivo massimo del contributo messo a disposizione da Regione per la copertura
dei costi legati alla realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione ammonta a € 120.000,00, e
verrà pagato ad ARPAV con le seguenti modalità:
a) € 24.000,00 alla presentazione da parte di ARPAV del Programma dettagliato di indagine;
b) € 72.000,00 alla presentazione da parte di ARPAV di un rapporto tecnico intermedio entro 120 giorni
dalla data di presentazione del Programma dettagliato di indagine;
c) € 24.000,00 a saldo, a chiusura dell’attività, su presentazione di una relazione tecnica finale entro il
15/11/2018, e comunque non oltre la data di proroga eventualmente concessa ai sensi dell’art. 3, comma 1,
della presente convenzione.
5.2 ARPAV si obbliga a rispettare le disposizioni previste dalla L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari e pertanto indica il seguente codice IBAN per l’effettuazione dei pagamenti che Regione
effettuerà, mediante bonifico bancario, nell’ambito della presente convenzione: IBAN IT 74 T 01030 12134
000001028164 presso MPS Banca.
5.3 Nel caso in cui ARPAV ai sensi dell’art. 1 proceda al monitoraggio di un numero inferiore di corpi idrici
per una quota non superiore al 10% in meno rispetto al numero concordato, le Parti concordano una
riduzione proporzionale del contributo di cui all’art.5.
Art. 6 – Indirizzo e vigilanza
Regione svolge la funzione di indirizzo e vigilanza sulle attività previste dalla presente convenzione. Nel
caso di eventuali ritardi o difficoltà oggettive nell’attuazione delle attività, una volta appurate le relative
motivazioni, le Parti concordano le soluzioni da adottare.
Art. 7 - Responsabili dell’esecuzione contrattuale
Al fine di coordinare in modo ottimale, all’interno del proprio ente e tra loro, lo svolgimento delle attività e
vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, le Parti nominano ciascuna un Responsabile
dell’esecuzione contrattuale come segue:
ARPAV: Dirigente Servizio Osservatorio Acque Interne;
Regione: Direttore U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle acque.
Art. 8 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., le Parti si danno reciproca informazione che i dati sono utilizzati
esclusivamente ai fini della presente convenzione e degli atti connessi e conseguenti; con la sottoscrizione
del presente atto, le Parti danno contestuale consenso al trattamento dei dati medesimi secondo le vigenti
disposizioni legislative e regolamentari
Art. 9 – Registrazione
La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso, ai sensi della Tariffa, parte 2°, del D.P.R. n.
131/1986 e s.m.i., con onere a carico del richiedente.
2
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Art. 10 - Controversie
Per ogni controversia che dovesse sorgere in ordine all’interpretazione ed applicazione della presente
convenzione, che non sia possibile comporre in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Tribunale
Amministrativo del Veneto.
La presente convenzione, redatta su 2 facciate intere e sin qui della terza, viene letta, confermata e
sottoscritta con firma digitale.
Venezia – Padova.
Regione
Il Dirigente Direzione Difesa del Suolo
Ing. Marco Puiatti
(firmato digitalmente)

ARPAV
Il Direttore Generale
Dott. Nicola Dell’Acqua
(firmato digitalmente)

3
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA
(Codice interno: 357959)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 256 del 19 settembre 2017
Affidamento alla ditta SG Color di Sbabo Gilberto di Torrebelvicino (Vi) dei lavori per la realizzazione di una
parete divisoria in cartongesso, presso la porzione di magazzino acquisita in comodato d'uso dal Comune di
Torrebelvicino (Vi), viale della Rimembranza. Impegno della spesa di Euro 2.150,86. D.Lgs 50/2016, art. 36 comma 2,
lett. a). CIG Z3B1EFA0B7.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno della spesa di Euro 2.150,86 sul Cap. 103378 del bilancio di previsione
2017, a favore della ditta SG Color di Sbabo Gilberto di Torrebelvicino (Vi), per la realizzazione di una parete divisoria in
cartongesso, presso la porzione di magazzino acquisita in comodato d'uso dal Comune di Torrebelvicino (Vi), viale della
Rimembranza.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto n. 265 in data 14.09.2017 del Direttore della U.O. Forestale Ovest .
Il Direttore
Premesso che al Direttore della U.O. Forestale Ovest è stata assegnata parte delle risorse economiche stanziate sul capitolo
103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, geni
civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n.6)", per l'esecuzione di alcuni lavori presso la porzione
di magazzino acquisita in comodato d'uso dal Comune di Torrebelvicino (Vi), viale della Rimembranza, come previsto all'art. 4
dell'apposita convenzione, sottoscritta in data 29.06.2017 - Rep. 1166, giusta DGR n. 164 del 21.02.2017.
Dato atto che con deliberazione n. 47 del 15.06.2017 la Giunta Comunale di Torrebelvicino ha formalmente approvato la
realizzazione di tali lavori, consistenti nella realizzazione di una parete divisoria in cartongesso e modifica dell'impianto
elettrico.
Visto il Decreto n. 265 in data 14.09.2017 con cui il Direttore della U.O. Forestale Ovest ha disposto, in riferimento a quanto
sopra, l'affidamento dei lavori per la realizzazione della parete divisoria in cartongesso alla ditta SG Color di Sbabo Gilberto,
con sede via Lombardo, 4 - Torrebelvicino (VI), P.IVA 04000830242, per l'importo di Euro 1.763,00 oltre a IVA 22%.
Ritenuto pertanto con il presente provvedimento, di impegnare la spesa suindicata a carico del capitolo 103378 "Spese per la
manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, geni civili e servizi forestali acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n.6)", Art. 14 - codice piano dei conti U.1.03.02.09.008 "manutenzione ordinaria e
riparazione di beni immobili", del bilancio di previsione 2017.
Precisato che, come già disposto con Decreto n. 8 in data 11.08.2016 e vista la DGR n. 1507 del 26.09.2016 che istituisce le
U.O. Forestale Est e Forestale Ovest, tutto quanto necessario ed opportuno in ordine alla sottoscrizione del contratto, direzione
dei lavori, accertamento della regolare esecuzione, raccolta della documentazione e liquidazione finale, rimane in capo al
Direttore della U.O. Forestale Ovest.
Dato atto che in relazione alle indicazioni contenute nella nota della Sezione Ragioneria in data 24.07.2014 - Prot. 317262,
l'obbligazione che si perfeziona con il presente atto deve essere qualificata come "debito commerciale".
• Vista la D.G.R. n. 108/2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019";
• Vista la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
• Vista la L.R. 39/2001;
• Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
• Vista la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
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2. di prendere atto dell'affidamento dei lavori di cui in premessa alla ditta SG Color di Sbabo Gilberto, con sede via
Lombardo, 4 - Torrebelvicino (VI), P.IVA 04000830242 ,per l'importo di Euro 1.763,00 oltre a IVA 22% = Euro
2.150,86;
3. di impegnare a favore del beneficiario di cui al suindicato punto 2. la spesa di Euro 2.150,86, a carico del capitolo
103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali,
geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n.6)", Art. 14 - codice piano dei conti
U.1.03.02.09.008 "manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili", del bilancio di previsione 2017;
4. di precisare che tutto quanto necessario ed opportuno in ordine alla sottoscrizione del contratto, gestione dell'incarico,
accertamento della regolare esecuzione e liquidazione finale, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge Regionale n.
39/2001, rimane in capo al Direttore della U.O. Forestale Ovest;
5. di dare atto che compete altresì al Direttore della U.O. Forestale Ovest la comunicazione al beneficiario delle
informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;
6. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario, è qualificabile come
"debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 357960)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 257 del 22 settembre 2017
Attivazione di un pronto intervento per il ripristino della funzionalità delle opere di sistemazione idraulicoforestale
nel Comune di Recoaro Terme (VI). Esecutore dei lavori: Unità Organizzativa Forestale Ovest. L.R. 13/09/1978, n. 52,
art. 12. Importo: Eur 50.000,00. Capitolo 100696. Esercizio Finanziario 2017.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento attiva un pronto intervento nel Comune di Recoaro Terme (VI), località Ronchi e Recoaro Terme, per il
ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico - forestale, danneggiate da eventi calamitosi eccezionali, ai sensi
dell'art. 12 della L.R. 13/09/1978, n. 52 e ne affida l'esecuzione all'Unità Organizzativa Forestale Ovest.
Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di disporre l'attivazione del pronto intervento di cui al precedente punto 1), ai sensi dell'art. 12 della L.R. 52/1978, per il
ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico-forestale, danneggiate da eventi calamitosi, per un importo
complessivo di Euro 50.000,00.
2. Di incaricare il Direttore dell'UO Forestale Ovest, individuato come Responsabile unico del procedimento, di provvedere
alla esecuzione del pronto intervento, di cui al punto 1), in economia, con la forma dell'amministrazione diretta. Il suddetto
intervento dovrà essere ultimato entro il 31/12/2017, dando atto che a tale data si esaurirà la disponibilità del budget operativo
assegnato al Direttore dell'UO Forestale Ovest.
3. Di individuare il seguente quadro economico di spesa, relativo alla esecuzione dell'intervento di cui al precedente punto 1):
a) Importo lavori (servizi e forniture, oneri fiscali)
b) Importo manodopera (salari ed oneri operai forestali)
Totale parziale
c) Importo accantonamento incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del
D. Lgs n. 50/2016
Totale

Euro 21.090,15
Euro 27.949,85
Euro 49.040,00
Euro

960,00

Euro 50.000,00

4. Di dare atto che l'impegno di spesa necessario per l'esecuzione dell'intervento, di cui al punto 1), è stato prenotato con DGR
22/03/2017, n. 328.
5. Di dare atto che l'attivazione del budget operativo assegnato al Direttore dell'UO Forestale Ovest, per l'esecuzione
dell'intervento, di cui al punto 1), è stata effettuata con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, n. 131 del
28/03/2017.
6. Di dare atto che l'impegno di spesa considerato con il presente atto non rientra tra le tipologie soggette a limitazione, ai
sensi della L.R. 1/2011.
7. Di dare atto che l'importo di cui al precedente punto 1) riveste natura di debito non commerciale per gli accantonamenti
previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la retribuzione della manodopera e di debito commerciale per la quota lavori.
8. All'impegno della spesa di Euro 960,00, relativo agli incentivi da erogare per lo svolgimento delle funzioni tecniche, come
previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico della
Amministrazione regionale, si provvederà con successivo provvedimento, con il quale saranno inoltre nominati i dipendenti
incaricati per tali funzioni.
9. Di incaricare il Direttore dell'UO Forestale Ovest di acquisire i pareri e le autorizzazioni necessari, a norma di legge e di
trasmettere, entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, la perizia a consuntivo, a giustificazione delle spese
sostenute, oltre che il certificato di regolare esecuzione.
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10. Di dare atto che il Direttore titolare del budget operativo è tenuto, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 29/11/2001, n. 39, alla
predisposizione del consuntivo delle spese sostenute, nonché alla trasmissione del medesimo alla Direzione Bilancio e
Ragioneria, nel termine di trenta giorni dalla chiusura del budget e comunque con riferimento al 31 dicembre dell'anno a cui il
budget stesso si riferisce, per il controllo di regolarità contabile.
11. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 357961)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 258 del 25 settembre 2017
Affidamento al Geom. Maron Graziano di Rovigo del servizio tecnico per lo svolgimento dell'incarico di
progettazione e coordinamento della sicurezza dei lavori di manutenzione straordinaria presso il Centro Visite del
Giardino Botanico Litoraneo di Porto Caleri, Rosolina (Ro). Impegno della spesa di Euro 10.793,11 sul bilancio di
previsione 2017. D.Lgs 50/2016, art. 36 comma 2, lett. a). L.R. 39/2001. CIG Z3D1F4EF34.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno della spesa di Euro 10.793,11 sul Cap. 100630 del bilancio di previsione
2017, a favore del Geom. Maron Graziano di Rovigo per del servizio tecnico per lo svolgimento dell'incarico di progettazione
e coordinamento della sicurezza dei lavori di manutenzione straordinaria presso il Centro Visite del Giardino Botanico
Litoraneo di Porto Caleri, Rosolina (Ro).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto n. 268 in data 19.09.2017 del Direttore della U.O. Forestale Ovest.
Il Direttore
Premesso che con nota in data 4.05.2017 - prot. 0174351 la Direzione Affari Generali AA.GG. e Patrimonio autorizzava
l'utilizzo di risorse economiche per Euro 527.000,00 sul capitolo di propria competenza 100630, per l'esecuzione di alcuni
interventi di manutenzione straordinaria presso edifici di pertinenza delle U.O. Genio Civile Vicenza e U.O. Forestale Ovest, di
cui Euro 150.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria presso il Centro Visite del Giardino Botanico Litoraneo di Porto
Caleri, Rosolina (Ro).
Vista la nota in data 29.05.2017 - prot. 208845 con cui veniva comunicata ai Direttori delle U.O. Genio Civile Vicenza e U.O.
Forestale Ovest l'assegnazione delle risorse economiche suindicate, richiedendo nel contempo alla Direzione Bilancio e
Ragioneria la prenotazione della spesa, ai fini del successivo impegno.
Vista la prenotazione di spesa n. 4537/2017 di Euro 31.429,00, Art. 018 - codice piano dei conti U.2.02.03.05.001 "incarichi
professionali per la realizzazione di investimenti" assunta sul capitolo di spesa 100630 "Lavori di manutenzione straordinaria,
ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed uffici sedi regionali".
Visto il Decreto n. 268 in data 19.09.2017 con cui il Direttore della U.O. Forestale Ovest ha disposto l'affidamento al Geom.
Maron Graziano di Rovigo, Via Levico, 4 - (omissis), P.IVA 01004200299 - del servizio tecnico per lo svolgimento
dell'incarico di progettazione e coordinamento della sicurezza dei lavori suindicati, verso il corrispettivo di Euro 8.506,87 oltre
oneri contributivi 4% e IVA 22% = Euro 10.793,11.
Ritenuto pertanto con il presente provvedimento di impegnare la spesa di cui sopra, utilizzando la prenotazione n. 4537/2017 a
carico del capitolo 100630 "Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o
patrimoniali nonché su locali ed uffici sedi regionali", Art. 018- codice piano dei conti U.2.02.03.05.001 "incarichi
professionali per la realizzazione di investimenti" del bilancio di previsione 2017.
Precisato che, come già disposto con Decreto n. 9 in data 11.08.2016 e vista la DGR n. 1507 del 26.09.2016 che istituisce le
U.O. Forestale Est e Forestale Ovest, tutto quanto necessario ed opportuno in ordine alla sottoscrizione del contratto, gestione
dell'incarico, accertamento della regolare esecuzione e liquidazione finale, rimane in capo al Direttore della U.O. Forestale
Ovest.
Dato atto che in relazione alle indicazioni contenute nella nota della Sezione Ragioneria in data 24.07.2014 - Prot. 317262,
l'obbligazione che si perfeziona con il presente atto deve essere qualificata come "debito commerciale".
• Vista la L.R. n. 32 del 30/12/2016 di approvazione del "Bilancio di previsione 2017-2019" e la D.G.R. n. 108/2017
"Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019";
• Visto il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
• Vista la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
• Vista la L.R. 39/2001;
• Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
• Vista la documentazione agli atti;
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decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto, giusto Decreto n. 268 in data 19.09.2017 del Direttore della U.O. Forestale Ovest, dell'affidamento al
Geom. Maron Graziano di Rovigo, Via Levico, 4 - (omissis), P.IVA 01004200299 - del servizio per lo svolgimento
dell'incarico di progettazione e coordinamento della sicurezza dei lavori di manutenzione straordinaria presso il
Centro Visite del Giardino Botanico Litoraneo di Porto Caleri, Rosolina (Ro), verso il corrispettivo di Euro 8.506,87
oltre oneri contributivi 4% e IVA 22% = Euro 10.793,11;
3. di impegnare a favore del beneficiario di cui al punto 2. la spesa di Euro 10.793,11 utilizzando la prenotazione n.
4537/2017 di Euro 31.429,00 sul capitolo 100630 "Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero
su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed uffici sedi regionali", Art. 018 - codice piano dei conti
U.2.02.03.05.001 "incarichi professionali per la realizzazione di investimenti" del bilancio di previsione 2017;
4. di inviare il presente decreto alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio per il visto di monitoraggio e per il
successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le registrazioni contabili e visto di regolarità;
5. di precisare che tutto quanto necessario ed opportuno in ordine alla sottoscrizione del contratto, gestione dell'incarico,
accertamento della regolare esecuzione e liquidazione finale, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge Regionale n.
39/2001, rimane in capo al Direttore della U.O. U.O. Forestale Ovest;
6. di dare atto che compete altresì al Direttore della U.O. U.O. Forestale Ovest la comunicazione al beneficiario delle
informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;
7. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario, è qualificabile come
"debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Salvatore Patti

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 119 del 12 dicembre 2017
121
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 357962)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 259 del 25 settembre 2017
Affidamento alla ditta Master Progetti S.r.l. di Vicenza del servizio tecnico per rilievo dello stato di fatto, redazione
del progetto definitivo ed esecutivo, nonché assistenza alla direzione e collaudo dei lavori di manutenzione straordinaria
per l'adeguamento funzionale e normativo dell'impianto di climatizzazione, con sostituzione dei gruppi di
refrigerazione utilizzanti gas R22 e delle unità evaporanti interne, presso la sede di Contrà Mure San Rocco, 51
Vicenza. Impegno della spesa di Euro 7.076,00 sul bilancio di previsione 2017. D.Lgs 50/2016, art. 36 comma 2, lett. a).
L.R. 39/2001. CUP H33D17000920002 CIG Z811F7645D.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno della spesa di Euro 7.076,00 sul Cap. 100630 del bilancio di previsione
2017, a favore della ditta Master Progetti S.r.l. di Vicenza, per l'affidamento del servizio tecnico comprendente il rilievo dello
stato di fatto, redazione del progetto definitivo ed esecutivo, nonché assistenza alla direzione e collaudo dei lavori di
manutenzione straordinaria per l'adeguamento funzionale e normativo dell'impianto di climatizzazione, con sostituzione dei
gruppi di refrigerazione utilizzanti gas R22 e delle unità evaporanti interne, presso la sede di Contrà Mure San Rocco, 51
Vicenza.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto n. 419 in data 11.09.2017 e lettera in data 19.09.2017 prot. 391517
del Direttore della U.O. Genio Civile Vicenza.
Il Direttore
Premesso che con nota in data 4.05.2017 - prot. 0174351 la Direzione Affari Generali AA.GG. e Patrimonio autorizzava
l'utilizzo di risorse economiche per Euro 527.000,00 sul capitolo di propria competenza 100630, per l'esecuzione di alcuni
interventi di manutenzione straordinaria presso edifici di pertinenza delle U.O. Genio Civile Vicenza e U.O. Forestale Ovest, di
cui Euro 150.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento funzionale e normativo dell'impianto di
climatizzazione, con sostituzione dei gruppi di refrigerazione utilizzanti gas R22 e delle unità evaporanti interne, presso la sede
di Contrà Mure San Rocco, 51 - Vicenza.
Vista la nota in data 29.05.2017 - prot. 208845 con cui veniva comunicata ai Direttori delle U.O. Genio Civile Vicenza e U.O.
Forestale Ovest l'assegnazione delle risorse economiche suindicate, richiedendo nel contempo alla Direzione Bilancio e
Ragioneria la prenotazione della spesa, ai fini del successivo impegno.
Vista la prenotazione di spesa n. 4537/2017 di Euro 31.429,00, Art. 018 - codice piano dei conti U.2.02.03.05.001 "incarichi
professionali per la realizzazione di investimenti" assunta sul capitolo di spesa 100630 "Lavori di manutenzione straordinaria,
ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed uffici sedi regionali".
Visto il Decreto n. 419 in data 11.09.2017 con cui il Direttore della U.O. Genio Civile Vicenza ha disposto l'affidamento alla
ditta Master Progetti S.r.l., con sede a Vicenza, Viale Riviera Berica n. 287 - C.F. e P. IVA 03766120244, del servizio tecnico
per rilievo dello stato di fatto, redazione del progetto definitivo ed esecutivo e assistenza alla direzione e collaudo dei lavori
suindicati, verso il corrispettivo di Euro 5.800,00 oltre IVA = Euro 7.076,00., attestando con successiva nota in data in data
19.09.2017 - prot. 391517 la positiva conclusione delle prescritte verifiche circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui
all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 in capo all'affidatario.
Ritenuto pertanto con il presente provvedimento di impegnare la spesa suindicata, utilizzando la prenotazione n. 4537/2017 a
carico del capitolo 100630 "Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o
patrimoniali nonché su locali ed uffici sedi regionali", Art. 018 - codice piano dei conti U.2.02.03.05.001 "incarichi
professionali per la realizzazione di investimenti" del bilancio di previsione 2017.
Precisato che, come già disposto con Decreto n. 6 in data 11.08.2016, tutto quanto necessario ed opportuno in ordine alla
sottoscrizione del contratto, gestione dell'incarico, accertamento della regolare esecuzione e liquidazione finale, rimane in capo
al Direttore della U.O. Genio Civile Vicenza.
Dato atto che in relazione alle indicazioni contenute nella nota della Sezione Ragioneria in data 24.07.2014 - Prot. 317262,
l'obbligazione che si perfeziona con il presente atto deve essere qualificata come "debito commerciale".
• Vista la L.R. n. 32 del 30/12/2016 di approvazione del "Bilancio di previsione 2017-2019" e la D.G.R. n. 108/2017
"Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019";
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• Visto il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
• Vista la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
• Vista la L.R. 39/2001;
• Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
• Vista la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'affidamento alla ditta Master Progetti S.r.l., con sede a Vicenza, Viale Riviera Berica n. 287 C.F. e P. IVA 03766120244, del servizio tecnico per rilievo dello stato di fatto, redazione del progetto definitivo ed
esecutivo e assistenza alla direzione e collaudo dei lavori di cui in premessa, verso il corrispettivo di Euro 5.800,00
oltre IVA = Euro 7.076,00 - CUP H33D17000920002 - CIG Z811F7645D;
3. di impegnare a favore del beneficiario di cui al punto 2. la spesa di Euro 7.076,00 utilizzando la prenotazione n.
4537/2017 di Euro 31.429,00 sul capitolo 100630 "Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero
su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed uffici sedi regionali", Art. 018 - codice piano dei conti
U.2.02.03.05.001 "incarichi professionali per la realizzazione di investimenti" del bilancio di previsione 2017;
4. di inviare il presente decreto alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio per il visto di monitoraggio e per il
successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le registrazioni contabili e visto di regolarità;
5. di precisare che tutto quanto necessario ed opportuno in ordine alla sottoscrizione del contratto, gestione dell'incarico,
accertamento della regolare esecuzione e liquidazione finale, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge Regionale n.
39/2001, rimane in capo al Direttore della U.O. Genio Civile Vicenza;
6. di dare atto che compete altresì al Direttore della U.O. Genio Civile Vicenza la comunicazione al beneficiario delle
informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;
7. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario, è qualificabile come
"debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
(Codice interno: 357738)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 195 del 24 novembre
2017
Legge 31.07.2002 n. 179 art. 16 Programma degli interventi urgenti per il riassetto delle aree a rischio idrogeologico
4° stralcio. Progetto n. 29/E CUP H99H11000320001 - Lavori di sistemazione alveo torrente Tessina nel Comune di
Chies d'Alpago. Incarico per la progettazione definitiva-esecutiva, la direzione lavori, contabilità e il coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori complementari di "Sistemazione alveo torrente Tessina nel
Comune di Chies d'Alpago (BL)". Modifica registrazioni contabili sulla procedura informatica NU.SI.CO.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la modifica delle registrazioni contabili sulla procedura informatica NU.SI.CO. a favore della IQT
Consulting SpA con sede a Rovigo a seguito dell'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, lla direzione lavori, la
contabilità e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori complementari, per l'importo
Euro 5.468,08.
Principali estremi dell'istruttoria:
- Delibera Giunta regionale n. 3877 del 12 dicembre 2003;
- Decreto di approvazione del progetto n.129 del 7 ottobre 2011.
Il Direttore
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n° 3877 del 12 dicembre 2003, che definiva i soggetti attuatori degli interventi ai sensi
della L. 179/2002 art. 16 - 4° programma stralcio degli interventi urgenti per il riasetto delle aree a rischio idrogeologico - tra
i quali era prevista la Sistemazione alveo T. Tessina in Comune di Chies d'Alpago dell'importo di Euro 1.500.000,00;
VISTO il decreto del dirigente Unità Progetto Genio Civile di Belluno, n° 129 del 7/10/11, di approvazione del progetto per i
lavori di Sistemazione alveo torrente Tessina nel Comune di Chies d'Alpago, per l'importo di Euro 1.500.000,00.=;
VISTO il decreto del dirigente della direzione Difesa del Suolo n. 208 del 13/06/2012 che impegna sul capitolo 52055, Codice
SIOPE 2-01-01/2108 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2012, la somma complessiva di Euro
1.365.554,66;
RILEVATO che, a seguito accertamento straordinario, l'importo residuo di Euro 69.678,78 dell'impegno di spesa n.1294/2012
sul capitolo di spesa 052055 di Euro 1.365.554,66 è stato registrato, nella procedura informatica NU.SI.CO., al n. 3126/2016
assegnando
• All'Impresa GEO ALPI ITALIANA S.R.L. "PROTEZIONI CIVILI" con sede a Fonzaso in Via Monte Vallorca n.3,
l'importo di Euro 65.938,16
• All'IQT CONSULTING SPA con sede a Rovigo in Via Einaudi n.24 int.17, l'importo di 3.740,62
CONSIDERATO CHE:
• con decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Belluno n. 108 del 15.06.2016 si
è provveduto a: 1) approvare i lavori complementari, il verbale nuovi prezzi n.5; 2) affidare l'incarico professionale
per la progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza; 3) riformulare il quadro economico di
assestamento per l'importo complessivo da riservare alla ditta GEOALPI Italiana srl di Euro 1.315.547,21 e per
l'importo complessivo per spese tecniche da riservare a favore della IQT CONSULTING SPA di Euro 128.617,27,
così suddivisi:
A.3
B.8
B.9
B10

Totale lavori come da variante approvata
Oneri fiscali IVA 21% su lavori già pagati
Oneri fiscali IVA 22% su lavori già pagati
Oneri fiscali IVA 22% su lavori da pagare
Somma importo parziale per lavori e oneri già definiti dalla perizia

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

1.056.519,56
187.579,29
31.460,00
4.462,67
1.280.021,52
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B12
B13

Importo per lavori complementari art. 57 c. 5 D.lgs. 163/2006
Per oneri fiscali IVA 22% su lavori complementari
Somma importo parziale per lavori complementari e oneri
Totale da riservare alla ditta GEOALPI Italiana Srl con oneri

Euro
Euro
Euro
Euro

B.1 Spese tecniche progetto e piani sicurezza oneri compresi
B.2 Spese tecniche per VIA e procedura di verifica oneri compresi
Spese tecniche DL, contabilità e coordinamento sicurezza compresa la variazione dell'aliquota IVA dal
B.3
21% al 22% da Decreto 422/2013
B.5 Spese tecniche redazione SIA e VIncA oneri compresi
B14 Spese tecniche progetto, DL, contabilità, sicurezza su lavori complementari oneri compresi
Totale

29.119,42
6.406,27
35.525,69
1.315.547,21

Euro
Euro

61.185,93
5.752,80

Euro

41.744.80

Euro 14.465,66
Euro
5.468,08
Euro 128.617,27

• con lo stesso decreto è stata approvata la modifica dell'impegno associato alla IQT CONSULTING spa in Euro
128.617,27, di cui Euro 5.468,08 per lavori complementari oneri compresi;
• si rende necessario, con l'approvazione del quadro economico di assestamento, riformulare le spese tecniche a favore
della IQT CONSULTING SpA e modificare l'ammontare degli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico pari a
complessivi Euro 5.468,08 (Euro 4.309,64 + Euro 172,39 per CNPAIA + Euro 986,05 per IVA 22%);
RITENUTO che per far fronte alla liquidazione di quanto dovuto alla IQT CONSULTING spa si rende necessaria la modifica
sulla procedura informatica regionale NU.SI.CO della registrazione contabile n. 3126/2016 sul capitolo di spesa 052055 di
Euro 69.678,78, assegnando:
• Euro 60.470,08 all'impresa GEOALPI Italiana srl con sede in Via Monte Vallorca n. 3 - Fonzaso
• Euro 9.208,70 alla IQT Consulting spa con sede in Via Einaudi n.24 int.17 - Rovigo (P.I. 01028460291)
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 11 dell'11.8.2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno - L.R. n. 54/2012, art. 18";
VISTA la L.R. 10/01/1997, n. 1;
VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39;
VISTA la L.R. 07/11/2003, n.27 e successive modificazioni;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di richiamare integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre le seguenti modifiche, nella procedura informatica regionale NU.SI.CO., delle registrazioni contabili
dell'impegno di spesa n. 3126/2016 sul capitolo di spesa 052055 di Euro 69.678,78, assunto a seguito accertamento
straordinario, con decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo n. 636 del 31/12/2014:
assegnando:
♦ Euro 60.470,08 all'impresa GEOALPI Italiana srl con sede in Via Monte Vallorca n. 3 - Fonzaso
♦ Euro 9.208,70 alla IQT Consulting spa con sede in Via Einaudi n.24 int.17 - Rovigo (cf/p.i. 01028460291)
3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Michele Antonello
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(Codice interno: 357739)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 196 del 27 novembre
2017
D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, in
località Santa Maria, nel Comune di Quero Vas, mediante prelievo di materiale litoide per 2.936 mc. Ditta: Consorzio
C.R.I.BEL. Belluno.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente l'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno autorizza le istanze di estrazione di materiali
litoidi dai corsi d'acqua di competenza, compatibili con le primarie esigenze di regimazione idraulica, previo parere della
Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici.
Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza in data 11.8.2017 ; - parere della CTRD, in data 28.9.2017 n. 169; trasmissione atti per perfezionamento provvedimento in data 17.11.2017.
Il Direttore
VISTA la domanda, pervenuta in data 11.8.2017, prot. n. 348102 con la quale la ditta C.R.I.BEL. (Consorzio Regimazione
Idraulica Bellunese) - via San Lucano n. 15 - 32100 BELLUNO - (cod. fisc. 00734330251), ha chiesto l'autorizzazione per
l'esecuzione dell'intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, in località Santa Maria, nel Comune di
Quero Vas, mediante prelievo di materiale litoide per 2.936 mc;
VISTA la DGR n.3163 del 25.10.2005 "R.D. 1775/1933 - D.Lvo 112/98 - L.R.41/88. Interventi di regimazione e manutenzione
degli alvei dei corsi d'acqua regionali con asportazione di materiale - D.G.R. 918/2004";
VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza
regionale;
VISTO il parere favorevole della C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 169, del 28.9.2017;
PRESO ATTO che detto parere favorevole:
a. è stato espresso sotto il profilo idraulico e cioè della compatibilità con il buon regime delle acque ai sensi dell'art. 3
della L.R.41/88;
b. è stato espresso sotto il profilo del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 30/12/1923 n.3267, art. 54 delle
PP.M.P.F. vigenti in Regione del Veneto e art.20 del R.D.L. 16/05/1926 n.1126;
c. in relazione alla disciplina dei Siti della rete Natura 2000, ha dato atto della presenza della dichiarazione, redatta da
tecnico competente, attestante che "si può escludere il verificarsi di effetti significativi sui siti della rete Natura 2000"
a seguito dell'esecuzione dell'intervento;
d. in relazione al vincolo paesaggistico di cui al D.lgs.42/2004, ha dato atto che l'intervento rientra nella fattispecie della
manutenzione idraulica di cui alla DGR n.4003/1994 e non comporta modificazioni significative dell'assetto
morfologico del corso d'acqua, e pertanto non è soggetto all'autorizzazione ambientale paesaggistica di cui al citato
D.lgs.42/2004;
e. in relazione all'interesse archeologico di cui al D.lgs.163/2006, ha dato atto che, non prevedendo scavi a quote diverse
da quelle già impegnate dai manufatti esistenti e prevedendo la rimozione dall'alveo di materiale di recente deposito,
l'intervento non è soggetto alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.95 del citato decreto
legislativo;
f. è stato espresso con le seguenti prescrizioni:
♦ siano evitate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche e a cumuli;
♦ sia evitata l'asportazione di eventuali massi di grossa pezzatura che andranno invece posizionati ai
margini delle sponde;
♦ lavori ultimati dovrà esser ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere
eventuali rampe, piste di accesso all'alveo e quant'altro utilizzato dalla ditta per i lavori di
ricalibratura.
VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 "Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d'acqua: aspetti
tecnici ed ambientali";
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RITENUTO, per le ragioni cui sopra, che l'intervento sia compatibile con l'attuale situazione idraulica della zona interessata e
produca effetti non rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d'acqua;
PRESO ATTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma di Euro 80,00 a titolo di rimborso forfettario di spese per
l'istruttoria della pratica, giusta attestazione di versamento, mediante bonifico, in data 17.11.2017;
CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma Euro 7.281,28 (settemiladuecentottantuno/28 (mc.
2.936 x Euro/mc 2,48) giusta attestazione di versamento mediante bonifico, in data 17.11.2017;
CONSIDERATO che la ditta ha prestato la prevista cauzione per un importo a garanzia di Euro 7.281,28
(settemiladuecentottantuno/28, a titolo di deposito cauzionale, ai sensi della DGR 20.2.2004 n. 418, pari all'importo
complessivo del canone, giusta polizza di assicurazione n. 911A3805, in data 10.10.2017, della Zurich Insurance Company
S.A. - Atto Notaio dott. Alberta Pianca di Vittorio Veneto (TV), in data 12.10.2017;
VISTA la nota in data 17.11.2017, del Direttore dei Lavori, relativa allo stato dei luoghi interessati dall'intervento;
VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;
VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;
VISTO il D.lgs. Del 12.7.1993 n. 275;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la DGR 6.4.2004 n.918;
VISTO il D.lgs. n. 42 del 22.1.2004;
VISTA la D.G.R. 25.6.2004 n.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la DGR 20.2.2004 n. 418;
VISTA la DGR 11.2.2013 n. 179;
decreta
1 - Nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta C.R.I.BEL. (Consorzio
Regimazione Idraulica Bellunese) - via San Lucano n. 15 - 32100 BELLUNO - (cod. fisc. 00734330251) è concessa l'attività di
regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, in località Santa Maria, nel Comune di Quero Vas, mediante prelievo di
materiale litoide per 2.936 mc, alle condizioni previste dalle disposizioni sopra richiamate ed in conformità agli atti tecnici, in
data luglio 2017, a firma del geom. Mauro Polli ed ing. Veruska Bortoluzzi, che formano parte integrante del presente
provvedimento;
2 - Per le motivazioni di cui in premessa, l'intervento di cui sopra, che interessa un sito della Rete Natura 2000, non necessita
della procedura per la Valutazione di Incidenza;
3 - Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
a) prima di iniziare i lavori, dovrà essere data comunicazione scritta, all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno ed
alla Regione Carabinieri Forestale Veneto - Gruppo di Belluno, del giorno di inizio dell'attività e con le medesime
modalità la conclusione delle stesse, indicando il direttore dei lavori con relativa nota di accettazione nonchè il numero
di matricola e/o di targa di tutti i mezzi che si intendono impiegare;
b) è fatto obbligo di comunicare all'Amm.ne Prov.le, nel rispetto della L.R. 28.4.1998 n. 19, con congruo anticipo,
l'inizio dei lavori nell'alveo, al fine di consentire le preventive operazioni di salvaguardia del patrimonio
biologico-faunistico;
c) l'area di estrazione dovrà essere delimitata opportunamente, in conformità ai sopraccitati atti tecnici, con picchetti idonei
riferiti a caposaldi naturalizzati esterni all'area di intervento che dovranno rimanere in sito per tutta la durata dell'intervento
nonchè posizionato apposito cartello di cantiere;
d) l'estrazione dovrà essere effettuata soltanto nelle ore diurne (max 6,30 - 18,30) ;
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e) è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;
f) il prelievo dovrà avvenire, con soli mezzi mobili, in superficie, iniziando dal centro dell'alveo, parallelamente allo
scorrimento dell'acqua, in genere da valle verso monte, e procedendo verso le sponde artificiali o naturali, mantenendosi da
queste, da ponti, da particolari opere d'arte e da manufatti idraulici in genere, ad una distanza tale da non pregiudicare la
stabilità delle stesse, come previsto nel progetto. Per situazioni emergenti che modificassero lo stato dei luoghi, ad
insindacabile giudizio dell'Amm.ne, potranno essere modificate le modalità di intervento fino a poter ridurre l'intervento fermo
restando il diritto del concessionario alla restituzione del maggiore canone versato o all'integrazione anche differita del
materiale;
g) nessuna opera avente carattere di stabilità dovrà essere costruita entro l'alveo, né - a meno di separato specifico
provvedimento della competente Amm.ne - è consentita l'occupazione di suolo demaniale per l'accatastamento dei materiali
scavati, o per l'installazione di impianti anche se necessari per la lavorazione degli inerti, od attingimenti di acqua per il
lavaggio degli stessi;
h) è fatto obbligo assoluto, ad ogni sospensione di lavori per evenienza di piene od anche di modeste morbide, di trasportare
fuori della zona d'alveo tutti i macchinari di servizio, le attrezzature ed i mezzi d'opera impiegati per l'escavo in modo da non
arrecare impedimento al libero deflusso dell'acqua; di tali sospensioni dovrà essere data comunicazione scritta all'Unità
Organizzativa Genio Civile Belluno dalla quale risulti, inoltre, lo stato dei lavori eseguiti;
i) sono vietate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche o ad accumuli in alveo ed altresì la formazione di cumuli di
scarto, la costruzione di sbarramenti effettuati - anche a carattere provvisorio - con materiali scavati in alveo o con materiali di
altra natura e provenienza;
l) è vietata l'asportazione di eventuali massi grossa pezzatura che andranno posizionati ai margini delle sponde;
m) sono a carico della Ditta le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza delle soprariportate
prescrizioni, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rampe di accesso o la riparazione dei
danni che eventualmente fossero stati arrecati alle opere di difesa, alle sponde dell'alveo a causa, anche indiretta, dello scavo e
trasporto del materiale;
n) l'Amm.ne Reg.le resta esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale, per danni che potessero derivare per causa delle
acque alle persone, animali o cose mobili ed immobili insistenti sul greto del corso d'acqua interessato, anche in occasione di
eventi di piena, compresi quelli eccezionali e per qualsiasi altra causa naturale o artificiale o in conseguenza di lavori che
l'Amm.ne Reg.le dovesse eseguire o autorizzare lungo l'asta superiore od inferiore del corso d'acqua e nelle immediate
adiacenze della zona autorizzata all'escavo;
o) l'Amm.ne Reg.le, nel pubblico interesse e per il buon regime idraulico del corso d'acqua, senza che la ditta possa pretendere
alcunchè, può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente autorizzazione ovvero può imporre nuove e diverse
condizioni, eseguire o far eseguire accertamenti tecnici a spese della parte;
p) a lavori ultimati la sistemazione dell'alveo deve avvenire secondo le indicazioni grafiche degli elaborati presentati, in
particolare dovrà essere allontanato il materiale di scarto ed eventuali relitti emersi dalle operazioni di scavo dall'alveo stesso e
dalle zone golenali;
q) a lavori ultimati dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere eventuali rampe, piste di
accesso all'alveo e quant'altro utilizzato dalla ditta per i lavori;
r) a conclusione dei lavori dovrà essere trasmesso all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno, con sollecitudine, il certificato
di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori, unitamente al rilievo planoaltimetrico dell'area con le relative sezioni;
s) qualora venissero rinvenuti reperti archeologici o paleoarcheologici la D. L. è tenuta alla immediata sospensione dei lavori e
alla comunicazione della scoperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali -Area per i Beni Culturali e Paesaggistici Soprintendenza per i Beni archeologici del veneto N.A.U.S.I.C.A., entro 24 ore, ai sensi del D. L.vo n. 42 del 22.1.2004.
4 - Fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell'errore valutabile in considerazione della tipologia delle lavorazioni, ai
sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e
tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi
prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi
ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad Euro 1.549,37. È fatta salva l'irrogazione delle
sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.
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5 - Il tempo utile per ultimare i lavori è determinato in giorni 60 (sessanta) a partire dalla data di comunicazione di inizio
lavori.
6 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell'esclusiva competenza
del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;
7 - Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
8 - Il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Michele Antonello
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(Codice interno: 357740)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 197 del 27 novembre
2017
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di un guado sul Ru Col Grande nell'ambito dei lavori di
manutenzione straordinaria della strada forestale di Lendine in Comune di Val di Zoldo, loc. Lendine, su area di
proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del ru Col Grande (pratica n. C/1341). Domanda della Regola Grande
di Mareson in data 21.07.2017.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno rilascia le Concessioni per l'utilizzo dei Beni
del Demanio Idrico, acquisita l'Autorizzazione Idraulica della competente Unità Organizzativa Forestale.
Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - Autorizzazione Idraulica rilasciata dalla U.O. Forestale in data 20/09/2017
prot.n. 392041 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3734 in data 07.11.2017 .
Il Direttore
VISTA l'Autorizzazione Idraulica n.392041 del 20.09.2017 con prescrizioni, dell'Unità Organizzativa Forestale Est di Belluno
rilasciata alla Regola Grande di Mareson relativa alla realizzazione e al mantenimento di un guado sul Ru Col Grande
nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria della strada forestale di Lendine in Comune di Val di Zoldo, loc. Lendine,
su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del ru Col Grande.
VISTO il disciplinare, in data 07.11.2017, iscritto al n. 3734 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;
VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;
VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;
VISTA la D.G.R. 2509/2003;
VISTA la D.G.R. 418/2004;
VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;
VISTA la L.R. 11/2001, art.83, comma 4 bis 1;
RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
decreta
1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, alla Regola Grande di Mareson (Cod. Fiscale 93040290251 - Partita IVA
93040290251) la realizzazione ed il mantenimento di un guado sul Ru Col Grande nell'ambito dei lavori di manutenzione
straordinaria della strada forestale di Lendine in Comune di Val di Zoldo, loc. Lendine, su area di proprietà del D.P.S. - ramo
idrico - di pertinenza del ru Col Grande;
2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento,
subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 07.11.2017 iscritto al n. di
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rep. 3734, che si approva con il presente atto;
3. Il concessionario è esentato dal pagamento del canone di concessione ai sensi della L.R. 13 aprile 2001 n.11 - art, comma 4
bis 1;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Michele Antonello
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
(Codice interno: 357736)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 484 del 21 novembre
2017
Lavori finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica delle opere di prima e seconda difesa a mare
nei Comuni di Porto Viro, Porto Tolle e Rosolina. Affidamento diretto del service per indagini strutturali ed eventuali
progettazioni di rinforzo per due manufatti chiavica. Importo netto: euro 11.200,00. CUP: H23G17000590002- CIG:
ZC42081D80.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si affida il service di cui all'oggetto secondo quanto disposto dal D. Leg.vo 18.4.2016, n.50 , art. 36
comma 2, lett.a) e smi.
Il Direttore
PREMESSO
• che con deliberazione n. 1482 in data 18/09/2017 la Giunta Regionale ha individuato gli interventi sulle opere
idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale principale e sui litorali veneti, da realizzare mediante l'utilizzo
delle risorse stanziate con Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 31, Legge di Stabilità 2017, sui capitoli di spesa n.
103294 e 103317 per un importo complessivo di Euro 17.500.000,00;
• che l'intervento in oggetto specificato è ricompreso nell'elenco degli interventi sulle opere idrauliche appartenenti alla
rete idrografica regionale principale finanziati con la D.G.R sopra citata. n. 1482/2017, per un importo complessivo
pari ad Euro 200.000,00;
ATTESO che nel quadro economico dell'intervento sopraindicato è stata prevista la somma di Euro 14.778,98 per indagini ed
eventuali progettazioni di rinforzi strutturali da eseguirsi su due manufatti chiavica presenti nel Delta;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 435476 del 18/10/2017 è stato richiesto un preventivo per lo svolgimento del service in
oggetto a n. 3 professionisti iscritti nell'elenco dei fornitori e prestatori d'opera della Regione del Veneto
VISTO il preventivo presentato dall'ing. Claudio Pigato, con studio a Rovigo in Piazza XX Settembre 15, nel quale offre di
eseguire il servizio richiesto per la somma di Euro 5.600,00, per ogni chiavica, e quindi per un importo di onorario di Euro
11.200,00, a cui aggiunge Euro 448,00 per oneri previdenziali (4%) ed Euro 2.562,56 per l'IVA (22%), per un importo
complessivo di Euro 14.210,56;
ACCERTATO che l'ing. Claudio Pigato, con studio a Rovigo in Piazza XX Settembre 15, (C.F PGTCLD59B01H620B - P.
IVA 0080861.029.9) è un professionista inserito nell'elenco dei "Consulenti e prestatori di servizi della Regione del Veneto";
CONSIDERATO che l'importo del suddetto incarico è inferiore alla soglia stabilita dalla normativa nazionale in materia di
Contratti Pubblici, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATA la congruità del prezzo della prestazione professionale offerta;
VISTA la L.R. n. 27 del 7.11.2003 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. N. 81 del 09.04.2008;
VISTO il D.lgs. n.50 del 18.04.2016 e smi;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di disporre l'affidamento diretto dell'incarico professionale all' ing. Claudio Pigato, con studio in Rovigo, Piazza XX
settembre 15, (omissis) - Partita IVA 0080861.029.9;
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3. di quantificare in Euro.14.210,56 (di cui Euro.11.200,00 per onorario, Euro. 448,00 per CNPAIA 4% ed Euro
2.562,56 per l'IVA al 22%), la somma complessiva necessaria per l'espletamento dell'incarico descritto in premessa;
4. di dare atto che l'impegno di spesa per la copertura finanziaria sarà effettuato con successivo provvedimento
dirigenziale
5. di definire l'incarico, le condizioni ed i termini temporali per l'espletamento delle prestazioni nonché le modalità di
pagamento dei corrispettivi economici con successiva lettera d'ordine, ai sensi della DGRV n. 354/2012;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.
7. di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U.R. della Regione Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 357737)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 485 del 21 novembre
2017
R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per costruzione e utilizzo nuova rampa di collegamento tra Riv. Carbonara
e Via A. Moro (Progetto SAFER) in Comune di Adria (RO) - (Pratica n° CB_RA00299) Ditta: COMUNE DI ADRIA ADRIA (RO).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 03.05.2016 dal Comune di
Adria (RO) nel rispetto della procedura di cui alla DGR 2509/2003 e con l'applicazione del canone calcolato ai sensi della
DGR 1997/2004.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 03.05.2016 Prot. n. 170827 Pareri: - Scheda tecnica
dell'Ufficio OO.II. fiume Canalbianco del 07.07.2016 Disciplinare n. 4630 del 20.11.2017.
Il Direttore
VISTA l'istanza in data 03.05.2016 con la quale il COMUNE DI ADRIA (C.F. 81002900298) con sede a ADRIA (RO) in
Corso Vittorio Emanuele II°, 49 ha chiesto la concessione demaniale per costruzione e utilizzo nuova rampa di collegamento
tra Riv. Carbonara e Via A. Moro (Progetto SAFER) in Comune di Adria (RO);
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 07.07.2016;
CONSIDERATO che il Comune di Adria ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che in data 20.11.2017 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui la Ditta dovrà attenersi;
PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito
di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea,
affluiscono nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere
regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTO il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la Legge Regionale n. 32 del 30 dicembre 2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la Dgr n. 108 del 07 febbraio 2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18;
VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 05.08.2014;
decreta
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1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede al
COMUNE DI ADRIA (C.F. 81002900298) con sede a ADRIA (RO) in Corso Vittorio Emanuele II°, 49 la concessione
demaniale per costruzione e utilizzo nuova rampa di collegamento tra Riv. Carbonara e Via A. Moro (Progetto SAFER) in
Comune di Adria (RO) , con le modalità stabilite nel disciplinare del 20.11.2017 iscritto al n. 4630 di Rep. di questa Struttura,
che forma parte integrante del presente decreto.
3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad
indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine
che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
4 - Il canone annuo, relativo al 2017 è di Euro 24,83 (ventiquattro/83) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà
attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario
dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni
dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
5 - Di accertare per cassa la somma complessiva di Eurouro 24,83, versata con bonifico Unicredit (Anagrafica n. 00037717),
sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello
9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2017-2019.
6 - Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale.
7 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto corrente
postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.
7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una
sola rata di canone,il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in
pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
8 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
9 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 358068)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 487 del 27 novembre
2017
Lavori di manutenzione ordinaria presso i locali della sede dell'unità organizzativa Genio Civile di Rovigo in viale
della Pace 1/d-ROVIGO. CIG Z542096D07-CUP H13G17000300002. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI
LAVORI GARA N. 09/2017.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento aggiudica definitivamente i lavori descritti in oggetto a seguito di gara informale del 20/11/2017
Principali documenti dell'istruttoria: Decreto di approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre del Direttore
dell'U.O. Genio Civile di Rovigo n. 449 del 31/10/2017.
Il Direttore
PREMESSO che la Regione Veneto con Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Rovigo n. 449 in data 31/10/2017 ha
approvato il progetto relativo ai "lavori di manutenzione ordinaria presso i locali della sede dell'unità organizzativa Genio
Civile di Rovigo in viale della Pace 1/d-ROVIGO" dell'importo complessivo dei lavori Euro. 39.000,00;
CONSIDERATO che il giorno 20.11.2017 è stata indetta presso la sede di questo Ufficio una gara informale, ai sensi dell' art.
36 comma 2 lett. a) per l'appalto degli "lavori di manutenzione ordinaria presso i locali della sede dell'unità organizzativa
Genio Civile di Rovigo in viale della Pace 1/d-ROVIGO" al termine della quale l'offerta migliore è risultata quella dell'impresa
EDIL PITTURE S.r.l. con sede a Porto Viro (RO) in via dell'Artigianato n. 70 - C.F. e P.IVA 00949260293, che ha offerto il
ribasso del 16,10% sui prezzi unitari a base di gara, per un importo di Euro 32.721,00;
PRESO ATTO della regolare verifica dei requisiti di ordine generale richiesti all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e richiesti nelle
norme di gara ed acquisita, inoltre, la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e
compiute le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi;
decreta
1. Di aggiudicare definitivamente i lavori di manutenzione ordinaria presso i locali della sede dell'unità organizzativa Genio
Civile di Rovigo in viale della Pace 1/d-ROVIGO all'impresa EDIL PITTURE S.r.l. con sede a Porto Viro (RO) in via
dell'Artigianato n. 70 - C.F. e P.IVA 00949260293 per l'importo contrattuale di Euro. 32.721,00 (IVA esclusa).
2. I lavori medesimi saranno affidati all'impresa medesima a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo
l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.
3. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito della Regione del Veneto e sul Burvet ai sensi dell'art. 23 del D.lvo
14 marzo 2013, n. 33.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 358069)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 488 del 27 novembre
2017
Lavori di sistemazione dei litorali nel tratto compreso dalla foce dell'Adige alla foce del Po di Goro. CUP Master:
H24H16001220002 - Codice intervento: PT-RO 00466 C.I.G.: Z3920FAEB3 Incarico per attività di redazione del piano
sostitutivo di sicurezza e di coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione dei lavori.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si individua il professionista per attività di redazione del piano sostitutivo di sicurezza e di
coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione dei lavori al geom. Nico Rossi di Porto Tolle (RO). Principali provvedimenti
precedenti: DGRV n. 1555/2016 successivamente modificata dalla DGRV n. 2191 del 23.12.2016. Decreto del Direttore
dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo n. 210 del 30.11.2016 di approvazione dei lavori.
Il Direttore
PREMESSO CHE:
• L'Ufficio Opere Marittime della Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo lo scorso anno ha predisposto il progetto n.
723 prevedendo l'affidamento mediante Accordo Quadro, disciplinato dall'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, che stabilisce le
regole e le condizioni relative ad appalti da aggiudicare per un periodo temporale determinato. Tramite detto Accordo
Quadro saranno realizzati interventi di sistemazione di tratti di costa del litorale di competenza che hanno subito
dissesti ed erosioni localizzate con arretramento della linea di costa oltre ad interventi di manutenzione su opere
esistenti. È previsto che la stazione appaltante, previo invio di specifici ordini di servizio, fornisca all'impresa
aggiudicatrice (Decreto di aggiudicazione n. 36 del 3.02.2017) le indicazioni tecniche sulle prestazioni da effettuare.
• gli interventi da realizzare rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 09.04.2008. n. 81 recante norme sulla
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili e ricorrono le condizioni per cui risulta necessaria la nomina del
coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione prima della consegna dei lavori stessi e l'incarico professionale di
redazione del piano sostitutivo di sicurezza, comprensivo della valutazione dei rischi derivanti dal possibile
rinvenimento di ordigni bellici a seguito dell'indagine precauzionale superficiale di ordigni esplosivi residuati bellici
commissionata dalla stazione appaltante ad altra ditta.
• tra le somme a disposizione dell'amministrazione è stato previsto un importo per spese tecniche, coordinamento
sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, ecc. al punto B.8) del quadro economico di progetto rimodulato con decreto
del Direttore della Direzione Operativa n. 180 del 04.07.2017 a seguito dei precedenti affidamenti;
• ai sensi del punto 3.3.3 delle LINEE GUIDA ANAC - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" - Approvate dal Consiglio
dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, il RUP ha avviato una valutazione comparativa per
l'acquisizione in economia del servizio per l'incarico professionale di redazione del piano sostitutivo di sicurezza e di
coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione dei lavori.
CONSIDERATO che lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico risultano incompatibili con gli attuali carichi di lavoro
del personale interno, oltre che all'espletamento dei normali compiti istituzionali connessi con l'ordinaria attività
tecnico-amministrativa propria dell'ufficio, e che la medesima attività presuppone l'utilizzo di specifiche competenze.
ACCERTATA, pertanto, la necessità di affidare ad un professionista esterno tale incarico per i motivi sopra esposti;
VISTO che in data 24.11.2017 con nota n. 492169 sono stati chiesti i preventivi per l'espletamento del sopra indicato incarico,
rispettivamente allo Studio Tecnico Elia di Chioggia (VE), al geom. Nico Rossi di Porto Tolle (RO) e allo Studio Tecnico
Lazzari di Rovigo in possesso delle professionalità richieste.
VISTE le tre offerte pervenute entro il termine stabilito del 27.11.2017 e precisamente:
N°
1
2
3

NOMINATIVO
Studio Tecnico Elia
Geom. Nico Rossi
Studio Tecnico Lazzari

DATA offerta
27.11.2017
27.11.2017
27.11.2017

IMPORTO offerta
Oneri previdenziali e fiscali esclusi
Euro 5.900,00
Euro 3.945,00
Euro 3.977,80
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VISTO il Verbale di Procedura per la valutazione comparativa dei preventivi per acquisizione di fornitura di servizi (ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016 ss.mm.ii. Art. n. 29 L.R. n. 7 del 23.02.2016 e D.G.R. n.1555 del
10.10.2016) del 13.04.2017 del 27.11.2017, dal quale risulta che l'offerta più congrua è quella formulata dal geom. Nico Rossi
che ha quantificato in Euro 3.945,00 l'importo al netto degli oneri previdenziali e fiscali per l'espletamento dell'incarico in
oggetto;
ACCERTATO che il geom. Nico Rossi è tecnico di provata esperienza e capacità professionale in ordine alle prestazioni da
conferire col presente decreto e che lo stesso ha manifestato la piena disponibilità ad avviare immediatamente le procedure per
il perfezionamento del rapporto contrattuale con l'Amministrazione Regionale e risulta inserito nell'elenco dei "Consulenti e
prestatori di servizi della Regione Veneto, anno 2017".
RITENUTO pertanto di poter individuare il geom. Nico Rossi con sede in Via Corridoni Sud, n. 10 - 45018 Porto Tolle (RO) P.IVA 01131900290, per l'espetamento dell'incarico sopra indicato, per l'importo complessivo di Euro 4.216,42 così articolato:
Onorario comprensivo di spese
Cassa Previdenza Geometri 4%

Euro 3.945,00
Euro
157,80
Euro 4.102,80
Euro
902,62
Euro 5.005,42
Euro
789,00
Euro 4.216,42

imponibile
I.V.A. 22% su Euro 4.102,80
Totale Complessivo
Ritenuta d'acconto 20% su Euro 3.945,00
Importo dovuto

CONSIDERATO che l'incarico avrà inizio a decorrere dalla data del presente decreto che sarà trasmesso in pari data, e cesserà
alla data di ultimazione dei lavori della ditta appaltatrice dei lavori con la presentazione di una dettagliata relazione sullo
svolgimento dei lavori in relazione alla sicurezza del cantiere. Sarà perfezionato sotto l'aspetto economico con successivo
decreto.
PRESO ATTO che alla somma necessaria si farà fronte con le risorse assegnate con la DGR n.1555 del 10.10.2016 e la DGR
n. 2191 del 23.12.2016 di aggiornamento della precedente, sul capitolo di spesa 102715 "art. 29 L.R. 23/02/2016 n. 7 - Misure
per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico investimenti fissi e lordi" per la tutela e la difesa delle
coste venete e che all'impegno di spesa provvederà il Direttore pro tempore della Direzione Operativa con separato
provvedimento non appena individuato il beneficiario.
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
VISTA la L.R. 23.02.2016 n. 7;
VISTA la L.R. 07.11.2003 n. 27;
VISTA la L.R. 29.11.2001 n. 39;
VISTA la DGRV n. 1555 del 10.10.2016.
VISTA la DGRV n. 2191 del 23.12.2016.
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. Di individuare il geom. Nico Rossi con sede in Via Corridoni Sud, n. 10 - 45018 Porto Tolle (RO) - P.IVA 01131900290,
per l'incarico in oggetto;
3. Di quantificare l'importo complessivo della prestazione di cui sopra che si affida con il presente decreto, in Euro 5.005,42
di cui Euro 3.945,00 per onorario, Euro 157,80 per contributo Cassa Previdenza 4% ed Euro 902,62 per IVA al 22%
sull'imponibile;
4. La somma necessaria per l'espletamento dell'incarico professionale in oggetto troverà copertura con le risorse assegnate al
capitolo di spesa 102715 "art.29 L.R. 23.02.2016 n.7_Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e
idrogeologico investimenti fissi e lordi";
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5. L'affidamento per quanto riguarda l'aspetto economico sarà perfezionato con successivo decreto una volta proceduto
all'impegno di spesa;
6. Le modalità di espletamento dell'incarico e di erogazione del corrispettivo, risulteranno dalla lettera di affidamento
successiva al presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.33/2013 n. 33;
8. Di stabilire che il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 358070)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 489 del 28 novembre
2017
Decreto a contrarre per l'affidamento di contratto di appalto di sola esecuzione dei "Lavori diffusi sull'argine destro
del fiume Adige tra lo stante 305 e la foce nei comuni di Cavarzere, Loreo e Rosolina". Importo complessivo: euro
240.000,00 Progetto n. 733 del 14.08.2017. CUP: H64H17000790002.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si dispone di procedere all'affidamento del contratto di appalto dei lavori indicati in oggetto, secondo
quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs.vo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. Principali documenti dell'istruttoria:
D.G.R. 18.09.2017, n. 1482, concernente l'elenco degli interventi sulla rete idrografica principale ammessi a finanziamento
per l'esercizio in corso; Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Rovigo n.468 del 14.11.17 di approvazione del
progetto sotto il profilo tecnico ed economico.
Il Direttore
VISTA la D.G.R. 18.09.2017, n. 1482, con cui è stato approvato l'elenco degli interventi sulla rete idrografica principale
ammessi a finanziamento per l'anno in corso;
VERIFICATO che in tale elenco è compreso anche l'intervento relativo a "Lavori diffusi sull'argine destro del Fiume Adige tra
lo stante 305 e la foce in mare nei comuni di Cavarzere, Loreo e Rosolina";
VISTO il progetto Progetto n. 733 del 14.08.2017, redatto dall'U.O. Genio Civile di Rovigo , relativo all'intervento in
argomento, dell'importo complessivo di Euro 240.000,00, di cui Euro 149.993,88.= per lavori in appalto:
VISTO il precedente decreto n. 468 del 14.11.17, con cui il progetto medesimo è stato approvato in linea tecnica ed
economica;
RAVVISATA la necessità di provvedere a dare immediata esecuzione all'appalto dei lavori previsti nel progetto, mediante
stipula di apposito contratto con operatore economico selezionato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando di gara, indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs.vo 50/2016 e s.m.i.;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
VISTA la DGR 1475 del 18/09/2017 in cui vengono date le indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di
acquisizione di forniture e servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del
nuovo Codice dei Contratti;
CONSIDERATO che tra i criteri di selezione dei concorrenti, per la specificità dell'intervento in esame, fatto comunque salvo
il principio di rotazione, nella formulazione degli inviti si ritiene necessario privilegiare le imprese che presentano sia idoneità
operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori che competenze ed esperienze maturate coerente con le caratteristiche del
lavoro da affidare;
VISTA la L.R. n. 27 del 7.11.2003 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 33 del 14.3.2013;
VISTA la D.G.R. n. 1482 del 18.09.2017;
VISTO il D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i.
decreta
Art. 1 - Di indire procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs.vo n.50 del 18.04.2016 e s.m.i. per
l'affidamento dei lavori diffusi sull'argine destro del fiume Adige tra lo stante 305 e la foce nei comuni di Cavarzere, Loreo e
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Rosolina;
Art. 2 - Di stabilire che l'aggiudicazione avverrà previo sorteggio di uno dei criteri previsti dall'art. 97, comma 2, del D.Lgs n.
50/2016 s.m.i.;
Art. 3 - Di determinare l'importo dell'appalto in Euro. 240.000,00 di cui Euro. 149.993,88.= per lavori a base d'asta
comprensivi di Euro. 85.611,44 per costo della manodopera ed Euro. 2.999,88.= per oneri di sicurezza diretti non soggetti a
ribasso;
Art. 4 - Di stabilire che il contratto con l'operatore economico selezionato sarà stipulato mediante scrittura privata;
Art. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.33/2013 n. 33.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 358071)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 491 del 28 novembre
2017
Subingresso totale nella titolarità della concessione demaniale marittima n. 020-2008 di rep. n. 722 del 10.07.2008 da
parte della Società Agricola Pegaso di Mancin Eddy e Gibin Sara nei confronti della Società Agricola Ri.Os. di Mancin
Gian Pietro & C., riguardante l'occupazione di n. 3 specchi acquei della superficie complessiva di mq 7.305 , ricadenti
in laguna della Marinetta nei Comuni di Rosolina e Porto Viro (Ro), allo scopo di effettuare attività di acquacoltura.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si modifica la titolarità della concessione demaniale marittima di cui all'oggetto, come da richiesta del
18.09.2017 da parte del concessionario (Società Agricola Ri.Os. di Mancin Gian Pietro & C.) e da parte del subentrante
(Società Agricola Pegaso di Mancin Eddy e Gibin Sara).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Concessione demaniale marittima n. 020-2008 di rep. n. 722; Istanza
pervenuta il 18.09.2017 di prot. n. 388086; Disciplinare n. 4634 del 22.09.2017.
Il Direttore
PREMESSO che con atto di repertorio n. 722 del 10.07.2008, è stata rilasciata alla Società Agricola Ri.Os. di Mancin Gian
Pietro & C. la concessione demaniale marittima n. 020-2008 per l'occupazione di n. 3 specchi acquei di mq 7.305, per
effettuare attività di acquacoltura in laguna di Marinetta nei Comuni di Rosolina e Porto Viro, successivamente prorogata fino
al 31.12.2020 ai sensi dell'art. 1, comma 291, della L. n. 147 del 27.12.2013;
VISTA l'istanza presentata in data 18.09.2017 dalla Società Agricola Ri.Os. di Mancin Gian Pietro & C. (p.i. 01253210296)
con sede a Porto Viro in via Mantovana 86, con cui si chiede di affidare ad altro soggetto la gestione della concessione
demaniale n. 020-2008 di rep. n. 722 del 10.07.2008;
VISTA l'istanza presentata in data 18.09.2017 dalla Società Agricola Pegaso di Mancin Eddy e Gibin Sara (p.i.01551060294)
con sede a Porto Viro in via Mantovana 86, con cui si chiede di subentrare totalmente nel godimento dei diritti della
concessione demaniale n. 020-2008 di rep. n. 722 del 10.07.2008;
VISTO il disciplinare n. 4634 di rep. sottoscritto dalle parti interessate in data 22.11.2017;
RITENUTO che l'istanza inoltrata dalla Società Agricola Ri.Os. di Mancin Gian Pietro & C, di affidare ad altro soggetto la
gestione della concessione demaniale marittima n. 020-2008 di rep. n.722 del 10.07.2008, sia ammissibile;
VISTO l'art. 46 del Codice della Navigazione;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. di sostituire la titolarità della concessione demaniale marittima n.020-2008, affidando alla Società Agricola Pegaso di
Mancin Eddy e Gibin Sara (p.i. 01551060294) con sede legale a Porto Viro in via Mantovana 86, la gestione e
l'occupazione di n. 3 specchi acquei di mq 7.305, ubicati nella laguna di Marinetta nei Comuni di Rosolina e Porto
Viro (Ro) per attività di acquacoltura, in virtù della richiesta di subingresso nella titolarità della concessione
demaniale marittima presentata dalla ditta concessionaria Società Agricola Ri.Os. di Mancin Gian Pietro & C.
3. di stabilire il canone annuo in Euro 349,30 (trecentoquarantanove/30) salvo conguaglio, da aggiornare per le annualità
successive, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.L. del 19.07.1989 che il concessionario ha l'obbligo di
corrispondere all'Erario in riconoscimento della demanialità del bene concesso per il periodo suindicato.
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677 e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimento adottati dai
dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 358072)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 492 del 29 novembre
2017
Lavori di sistemazione dei litorali nel tratto compreso dalla foce dell'Adige alla foce del Po di Goro. Accordo
Quadro Importo complessivo euro 788.027,30. CUP H24H16001220002 CIG Z2320DD611. Presa d'atto per attività
istituzionale di Arpav su indagini finalizzate alla caratterizzazione dei sedi-menti marini.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si prende atto dell'attività istituzionale svolta da Arpav nell'ambito della caratterizzazione dei
sedimenti marini, come previsto dalla DGRV n.1019/2010. Principali provvedimenti precedenti: DGRV n. 1555 del
10.10.2016 successivamente modificata dalla DGRV n. 2191 del 23.12.2016. Voto CTRD n.108 del 18.11.2016; Decreto n.
201 del 30.11.2016 di approvazione del progetto n.723 del 14.11.2016. Decreto del Direttore della Direzione Operativa n.117
del 23.12.2016; Decreto del Direttore della Direzione Operativa n.180 del 4.07.2017.
Il Direttore
PREMESSO CHE
• con DGRV n. 1555 del 10.10.2016, successivamente modificata dalla DGRV n. 2191 del 23.12.2016, la Regione
Veneto ha destinato i fondi per finanziare gli interventi sulle opere appartenenti alla rete idrografica principale ovvero
per la tutela e la difesa delle coste venete riportati rispettivamente nell'allegato alla medesima delibera;
• nell'Allego B) di cui al punto precedente è ricompreso l'intervento titolato "Lavori di sistemazione dei litorali nel
tratto compreso dalla foce dell'Adige alla foce del Po di Goro" dell'importo complessivo di Euro 788.027,30;
• l'Ufficio Opere Marittime della Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo per detto intervento ha previsto che
l'affidamento dei lavori venga attuato mediante un Accordo Quadro, come individuato dall'art. 54 del D.Lgs. 50/2016,
che stabilisce le regole e le condizioni relative ad appalti da aggiudicare per un periodo temporale determinato;
• tramite detto Accordo Quadro saranno realizzati interventi di sistemazione del litorale di competenza, che hanno
subito dissesti ed erosioni localizzate con arretramento della linea di costa, mediante specifiche prestazioni da parte
della impresa aggiudicataria previo invio di Ordini di Servizio;
• gli interventi riguarderanno prevalentemente lavori di movimentazione di sedimenti e ripascimento degli arenili,
realizzazione e ripristino di opere di difesa costiera in pietrame, realizzazione di palificate in legno per favorire il
deposito di sedimenti;
VISTO il progetto n.723 datato 14.11.2016 redatto dall'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo per l'esecuzione dei
"Lavori di sistemazione dei litorali nel tratto compreso dalla foce dell'Adige alla foce del Po di Goro" Importo complessivo
Euro. 788.027,30;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione operativa n.117 del 23.12.2016 con il quale è stata prenotata la spesa per tutti
gli interventi previsti sulle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale principale ovvero per la tutela e la difesa
delle coste venete, programmati con le delibere sopra citate;
CONSIDERATO che con decreto n.180 del 4.07.2017 il Direttore della Direzione Operativa ha approvato il quadro economico
relativo all'intervento di cui all'oggetto e ha impegnato sul bilancio regionale la spesa per l'intervento medesimo.
PRESO ATTO CHE:
• Ai sensi della normativa vigente (Decreto n.173/2016 e DGRV n.1019/2010, DGRV n.1215/2014) è stata svolta una
campagna di indagini atta a verificare la compatibilità fisico/chimica ed ecotossicologica dei sedimenti destinati al
ripascimento delle spiagge;
• Nell'ambito suddetta campagna, Arpav ha svolto la prevista attività di supervisione e validazione delle fasi di
campionamento nonché l'attività di controllo analitico sui campioni prevista dalla DGRV n.1019/2010 ed in
particolare sopralluogo, campionamento ed analisi fisico/chimiche presso la Foce dell'Adige;
• Per tale attività, secondo il tariffario Arpav risulta una spesa di Euro 6.220,70 non soggetti all'applicazione
dell'aliquota IVA in quanto attività istituzionale prevista da una norma regionale
ATTESO che la somma necessaria per l'attività sopra descritta trova copertura con i fondi resi disponibili con DGRV n. 2191
del 23.12.2016, già citata in premessa;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 119 del 12 dicembre 2017
143
_______________________________________________________________________________________________________

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
VISTA la L.R. 23.02.2016 n. 7;
VISTA la L.R. 07.11.2003 n. 27;
VISTA la L.R. 29.11.2001 n. 39;
VISTA la DGRV n.1019/2010;
VISTA la DGRV n. 2191 del 23.12.2016.
decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. Di prendere atto dello svolgimento da parte di Arpav dell'attività istituzionale svolta nell'ambito della campagna di
indagine sui sedimenti marini e di individuare la somma di Euro 6.220,70 per tale attività prevista dalla DGRV
n.1019/2010 e non soggetta ad IVA;
3. La somma necessaria per l'espletamento dell'attività istituzionale in oggetto troverà copertura con le risorse assegnate
al capitolo di spesa 102715 "art.29 L.R. 23.02.2016 n.7_Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico
e idrogeologico investimenti fissi e lordi";
4. Di dare atto che l'impegno di spesa per la necessaria copertura finanziaria sarà effettuato con successivo
provvedimento dirigenziale;
5. Di stabilire che il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 358073)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 493 del 29 novembre
2017
Concessione di derivazione di acqua pubblica Ditta STELLA MARIO da falda sotterranea per mezzo di un pozzo
ubicato al fg. 15 mapp. 204 in Comune di LUSIA (RO) ad uso zootecnico (Igienico e assimilato) - Pos. n. P600/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un
pozzo ubicato al fg. 15 mapp. 204 in Comune di Lusia (Ro) ad uno zootecnico (igienico e assimilato) ai sensi del testo unico
1775/1933 e s.m.i.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Disciplinare n. 4632 del 22.11.2017.
Il Direttore
VISTA l'istanza in data 30.11.2016 della ditta STELLA MARIO, intesa ad ottenere il rinnovo alla concessione di derivazione
acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 15 mapp. 204 nel Comune di LUSIA (RO) ad uso
zootecnico (Igienico e assimilato);
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lgs n. 152/2006;
CONSIDERATO che la Ditta STELLA MARIO ha costituito in data 09/11/2009 cauzione nei modi e forme di legge per un
importo di Euro 57,82, che risulta congrua e viene trasferita alla concessione attuale;
VISTO il disciplinare n. 4632 sottoscritto in data 22.11.2017 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata
la concessione stessa;
VISTO il D.Lgs 112/98, la L.R. n. 11 del 13/04/2001;
VISTE le DD.GG.RR. n. 1511/2008 e n. 2059/2016;
decreta
1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovata la concessione alla Ditta STELLA MARIO (P.I. n. 00667420293) con sede a LUSIA
(RO), Via Granzetta 782/1, - il diritto di derivare acqua pubblica da falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg. 15
mapp. 204 in Comune di LUSIA (RO), in misura non superiore alla portata media di moduli 0,0000003, fermo restando la
portata massima di moduli 0,05 corrispondenti a mc 365. L'acqua verrà utilizzata per uso zootecnico (igienico e assimilato).
2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 22.11.2017, n. 4632 e verso il pagamento del canone
annuo di Euro 130,78 (centotrenta/78) calcolato per l'anno 2017 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R. n. 2061/2006, D.G.R .n.
1511/2008 e DGR n. 2059 del 13/12/2016 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 358074)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 494 del 29 novembre
2017
Rinnovo concessione di derivazione di acqua pubblica di mod. 0.002 da falda sotterranea in Comune di BADIA
POLESINE al fg. 6 mapp. 226 per uso zootecnico - Pos.n. P532/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea a mezzo di due
pozzi al fg. 6 mapp. 226 del comune di Badia Polesine alla Ditta Stella Mario ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Disciplinare n. 4633 del 22.11.2017.
Il Direttore
VISTA l'istanza in data 30.11.2016 della ditta STELLA MARIO, intesa ad ottenere il rinnovo la concessione di derivare da
falda sotterranea a mezzo di due pozzi al fg. 6 mapp. 226 nel Comune di BADIA POLESINE mod. medi 0.002 e mod. max
0.012 d'acqua pubblica ad uso zootecnico;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lgs n. 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 4633 sottoscritto in data 22.11.2017 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata
la concessione stessa;
decreta
1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovato alla Ditta STELLA MARIO (P.I. n. 00667420293) con sede a LUSIA, Via Granzetta
782/1, - il diritto di derivare acqua pubblica dalla falda sotterranea a mezzo di due pozzi al fg. 6 mapp. 226 nel Comune di
BADIA POLESINE, in misura non superiore alla portata media di moduli 0.002, fermo restando la portata massima di moduli
0.012 ad uso zootecnico.
2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 22.11.2017, n. 4633 e verso il pagamento del canone
annuo di Euro 130.78 calcolato per l'anno 2017 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R. n. 2061/2006, e DGR n. 2059/2016 da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 358075)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 495 del 30 novembre
2017
R.D. 523/1904 Concessione per usufruire di una rampa d'accesso in destra fiume Canalbianco in località Magnolina
del Comune di Gavello. (Pratica n. CB_RA00182). TOSI MAURIZIO - GAVELLO (RO). Rinnovo.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni dieci al Sig. Tosi Maurizio della
concessione di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 29/08/2017 prot. n. 362378; Scheda tecnica dell'Ufficio
OO.II. fiume Canalbianco del 19/09/2017; Disciplinare n. 4628 del 16/11/2017.
Il Direttore
VISTA l'istanza in data 29/08/2017 con la quale il Sig. TOSI MAURIZIO (omissis) ha chiesto il rinnovo della concessione per
usufruire di una rampa d'accesso in destra fiume Canalbianco in località Magnolina del Comune di Gavello;
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 19/09/2017;
VISTO che in data 16/11/2017 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui il concessionario dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18;
VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 05.08.2014;
decreta
1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede al
Sig. TOSI MAURIZIO (omissis) 0 il rinnovo della concessione per usufruire di una rampa d'accesso in destra fiume
Canalbianco in località Magnolina del Comune di Gavello, con le modalità stabilite nel disciplinare del 16/11/2017 iscritto al
n. 4628 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad
indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine
che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, il concessionario decade dal diritto di
godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
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5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6 - Il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 358076)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 496 del 30 novembre
2017
Lavori di sistemazione dei litorali nel tratto compreso dalla foce dell'Adige alla foce del Po di Goro. Accordo
Quadro Importo complessivo euro 788.027,30. CUP H24H16001220002. Approvazione del quadro economico
rimodulato.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva la rimodulazione del quadro economico del progetto esecutivo n. 723 datato 14.11.2016
relativo ai lavori in oggetto dettagliando alcune voci relative alle somme a disposizione. Principali provvedimenti precedenti:
DGRV n. 1555 del 10.10.2016 successivamente modificata dalla DGRV n. 2191 del 23.12.2016. Voto CTRD n.108 del
18.11.2016 Decreto n. 201 del 30.11.2016 di approvazione del progetto n.723 del 14.11.2016. Decreto del Direttore della
Direzione Operativa n.117 del 23.12.2016. Decreto del Direttore della Direzione Operativa n.180 del 4.07.2017. Decreto
n.488 del 27.11.2017 di individuazione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Decreto n. 492 del 29.11.2017
di presa d'atto dell'attività istituzionale di Arpav.
Il Direttore
PREMESSO CHE
• con DGRV n. 1555 del 10.10.2016, successivamente modificata dalla DGRV n. 2191 del 23.12.2016, la Regione
Veneto ha destinato i fondi per finanziare gli interventi sulle opere appartenenti alla rete idrografica principale ovvero
per la tutela e la difesa delle coste venete riportati rispettivamente nell'allegato alla medesima delibera;
• nell'Allego B) di cui al punto precedente è ricompreso l'intervento titolato "Lavori di sistemazione dei litorali nel
tratto compreso dalla foce dell'Adige alla foce del Po di Goro" dell'importo complessivo di Euro 788.027,30;
• l'Ufficio Opere Marittime della Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo per detto intervento ha previsto che
l'affidamento dei lavori venga attuato mediante un Accordo Quadro, come individuato dall'art. 54 del D.Lgs. 50/2016,
che stabilisce le regole e le condizioni relative ad appalti da aggiudicare per un periodo temporale determinato;
• tramite detto Accordo Quadro saranno realizzati interventi di sistemazione del litorale di competenza, che hanno
subito dissesti ed erosioni localizzate con arretramento della linea di costa, mediante specifiche prestazioni da parte
della impresa aggiudicataria previo invio di Ordini di Servizio;
• gli interventi riguarderanno prevalentemente lavori di movimentazione di sedimenti e ripascimento degli arenili,
realizzazione e ripristino di opere di difesa costiera in pietrame, realizzazione di palificate in legno per favorire il
deposito di sedimenti;
VISTO il progetto n.723 datato 14.11.2016 redatto dall'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo per l'esecuzione dei
"Lavori di sistemazione dei litorali nel tratto compreso dalla foce dell'Adige alla foce del Po di Goro" Importo complessivo
Euro 788.027,30;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione operativa n.117 del 23.12.2016 con il quale è stata prenotata la spesa per tutti
gli interventi previsti sulle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale principale ovvero per la tutela e la difesa
delle coste venete, programmati con le delibere sopra citate;
CONSIDERATO che con decreto n.180 del 4.07.2017 il Direttore della Direzione Operativa ha approvato il seguente quadro
economico relativo all'intervento di cui all'oggetto:
A
Lavori
A.1 Importo Lavori
A.2 Importo oneri per la sicurezza
B
Somme in amministrazione
B.1 I.V.A. 22% su A1 + A.2
Redazione delle Linee Guida per la realizzazione di
lavori di manutenzione sistemazione negli ambiti della
B.2 fascia costiera del delta del Po, compresi gli interventi
di manutenzione delle Lagune e relativo Studio di
incidenza Ambientale
B.4

Euro 504.000,00
Euro 5.000,00
Sommano Euro 509.000,00
Euro 111.980,00
Euro 47.702,00
Euro 20.026,30
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Indagini finalizzate alla caratterizzazione dei
sedimenti marini
Attività di monitoraggio ambientale previste dal Piano.
B.5
Componente Fauna
Attività di monitoraggio ambientale previste dal Piano.
B.6
Componente Habitat
B.7 Attività di supporto alla progettazione e monitoraggi
Coordinamento sicurezza in fase progettuale ed
B.8 esecutiva e affidamenti incarichi specialistici per
attività di monitoraggio ambientale
Accantonamento art. 113 D.lgs 50/2016 (2% lavori
B.9
a base d'asta)
B.10 Imprevisti ed eventuali lavori complementari

Euro 16.640,00
Euro 12.053,60
Euro 34.892,00

Euro 15.274,50
Euro

8.144,00

Euro 12.314,90
Sommano Euro 279.027,30
Tornano (importo finanziato) Euro 788.027,30

CONSIDERATO, inoltre, che risulta necessario dettagliare più nello specifico alcune voci del suddetto quadro economico ed
in particolare il punto B.8 "Coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e affidamenti incarichi specialistici per
attività di monitoraggio ambientale", in quanto è stato individuato con decreto n.488 del 27.11.2017 il professionista Geom.
Nico Rossi per l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per un importo di Euro 5.005,42 di cui Euro
3.945,00 per onorario, Euro 157,80 per cassa previdenza (4%) e Euro902,62 per IVA (22%), e con decreto n.492 del
29.11.2017 è stato preso atto dell'attività istituzionale di Arpav svolta, ai sensi della DGRV n.1019/2010, nell'ambito della
campagna di indagine sui sedimenti marini finalizzati al ripascimento, per un importo Euro 6.220,70 (esente IVA in quanto
attività istituzionale).
ATTESO che le somme necessarie per le attività sopra descritte trovano copertura con i fondi resi disponibili con DGRV n.
2191 del 23.12.2016, già citata in premessa;
RITENUTO di poter procedere pertanto alla conseguente rimodulazione del quadro economico, che risulta così modificato per
l'importo totale invariato di Euro 788.027,30:
A
Lavori
A.1 Importo Lavori
A.2 Importo oneri per la sicurezza
B
Somme in amministrazione
B.1 I.V.A. 22% su A1 + A.2
Redazione delle Linee Guida per la realizzazione di
lavori di manutenzione sistemazione negli ambiti
B.2 della fascia costiera del delta del Po, compresi gli
interventi di manutenzione delle Lagune e relativo
Studio di incidenza Ambientale
Indagini finalizzate alla caratterizzazione dei
B.3
sedimenti marini
Attività di monitoraggio ambientale previste dal Piano.
B.4
Componente Fauna
Attività di monitoraggio ambientale previste dal Piano.
B.5
Componente Habitat
B.6 Attività di supporto alla progettazione e monitoraggi
Attività di redazione del piano sostitutivo di sicurezza
B.7 e di coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione
dei lavori
Attività istituzionale di Arpav ai sensi della
B.8
DGRV n.1019/2010
B.9 Incarichi specialistici per attività in ambito ambientale
Accantonamento art. 113 D.lgs 50/2016 (2% lavori
B.10
a base d'asta)

Euro 504.000,00
Euro 5.000,00
Sommano Euro 509.000,00
Euro 111.980,00
Euro 47.702,00

Euro 20.026,30
Euro 16.640,00
Euro 12.053,60
Euro 34.892,00

Euro

5005,42

Euro 6.220,70
Euro 4.048,38
Euro 8.144,00
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B.11 Imprevisti ed eventuali lavori complementari

Euro 12.314,90
Sommano Euro 279.027,30
Tornano (importo finanziato) Euro 788.027,30

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
VISTA la L.R. 23.02.2016 n. 7;
VISTA la L.R. 07.11.2003 n. 27;
VISTA la L.R. 29.11.2001 n. 39;
VISTA la DGRV n.1019/2010;
VISTA la DGRV n. 2191 del 23.12.2016.
decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. Di approvare il quadro economico dell'intervento in oggetto, come riportato in premessa, rimodulato a seguito
dell'individuazione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e della presa d'atto dell'attività istituzionale
di Arpav;
3. Di individuare il geom. Nico Rossi con sede in via Corridoni Sud, 10 - 45018 Porto Tolle (RO) - P.IVA 01131900290,
per l'incarico per l'attività di redazione del piano sostitutivo di sicurezza e di coordinatore della sicurezza in fase
d'esecuzione dei lavori, per un importo complessivo di 5.005,42 di cui Euro 3.945,00 per onorario, Euro157,80 per
contributo cassa previdenza 4% e Euro 902,62 per Iva al 22% (CIG. Z3920FAEB3).
4. Di prendere atto dello svolgimento da parte di Arpav - Agenzia per la Prevenzione e Protezione, con sede in via
Ospedale Civile, 24 35121 Padova - P.IVA/cod. fiscale 03382700288/92111430283, dell'attività istituzionale svolta
nell'ambito della campagna di indagine sui sedimenti marini e di individuare la somma di Euro 6.220,70 per tale
attività prevista dalla DGRV n.1019/2010 e non soggetta ad IVA (CIG Z2320DD611) ;
5. Di rinviare ad una successiva individuazione l'importo Euro 4.048,38 indicato la punto B.9 "Incarichi specialistici
per attività in ambito ambientale" qualora nel corso dei lavori si renda necessario tale incarico;
6. Le somme necessarie di cui ai punti 3) e 4) troveranno copertura con le risorse assegnate al capitolo di spesa 102715
"art.29 L.R. 23.02.2016 n.7_Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico
investimenti fissi e lordi";
7. Di dare atto che l'impegno di spesa per la necessaria copertura finanziaria sarà effettuato con successivo
provvedimento dirigenziale;
8. Di stabilire che il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 119 del 12 dicembre 2017
151
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 358077)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 497 del 30 novembre
2017
R.D. 523/1904 - Concessione idraulica demaniale per l'attraversamento del fiume Po di Levante con linea elettrica
aerea a 50 Kv Donada-Rosolina nei comuni di Rosolina e Porto Viro (RO). Pratica: PL_LE00017 (scorporata dalla
pratica AD_LE00008 e variata/ricostruita). Ditta: Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a. - Padova.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 04.07.2017 dalla Società Terna
Rete Elettrica Nazionale S.p.a. nel rispetto della procedura di cui alla DGR 2509/2003 e con l'applicazione del canone
calcolato ai sensi della DGR 1997/2004. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 05.07.2017 Prot.
n. 267088; Pareri: - C.T.R.D. del 03.08.2017 voto n. 71; - Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. fiume Canalbianco del
24.08.2017; Disciplinare n. 4631 del 20.11.2017.
Il Direttore
VISTA l'istanza in data 04.07.2017 con la quale la Società Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a. (C.F. e P.IVA 11799181000)
con sede a Padova in Via S. Crispino, 22 quale procuratrice della Società Terna S.p.a. (C.F. e P.IVA 05779661007) con sede
legale in Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma, ha chiesto la concessione idraulica demaniale per l'attraversamento del fiume
Po di Levante con linea elettrica aerea a 50 Kv Donada-Rosolina nei comuni di Rosolina e Porto Viro (RO);
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 24.08.2017;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Rovigo con voto n. 71
nell'adunanza del 03.08.2017;
CONSIDERATO che la Società ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che in data 20.11.2017 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui la Società dovrà attenersi;
PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito
di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea, sono
affluiti nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere
regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTO il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la Legge Regionale n. 32 del 30 dicembre 2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la Dgr n. 108 del 07 febbraio 2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18
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decreta
1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede
alla Società Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a. (C.F. e P.IVA 11799181000) con sede a Padova in Via S. Crispino, 22 quale
procuratrice della Società Terna S.p.a. (C.F. e P.IVA 05779661007) con sede legale in Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma,
la concessione idraulica demaniale per l'attraversamento del fiume Po di Levante con linea elettrica aerea a 50 Kv
Donada-Rosolina nei comuni di Rosolina e Porto Viro (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 20.11.2017 iscritto al
n. 4631 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
3 - La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad
indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine
che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
4 - Il canone annuo, è di Euro 124,18 (centoventiquattro/18) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in
conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà
impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione
ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
5 - Di accertare per cassa la somma complessiva di Eurouro 124,18, versata con bonifico Unicredit (Anagrafica n. 00094467),
sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello
9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2017-2019.
6 - Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale.
7 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto corrente
postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.
8 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una
sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in
pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
9 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
10 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 358078)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 498 del 30 novembre
2017
L.R. 04.02.1980 n. 6. Interventi di manutenzione ordinaria presso i locali della sede dell'Unità Organizzativa Genio
Civile Rovigo in Viale della Pace 1/d - Rovigo. CUP H13G17000300002. Importo complessivo euro 50.000,0.
Affidamento incarico per la redazione del DUVRI.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si affida l'incarico per la redazione del documento DUVRI. Principali provvedimenti precedenti:
decreto di approvazione n. 449 del 31.10.2017.
Il Direttore
Premesso che:
• la legge regionale 4.02.1980, n. 6, disciplina i servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni
regionali e consente di stanziare fondi per l'attuazione di tali attività sul capitolo di spesa n. 103378 "Spese per la
manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e Servizi
Forestali - acquisto di beni e servizi";
• con la L.R. n. 16 del 19.07.2017 è stata approvata la variazione di bilancio che eleva da Euro 200.000,00 ad Euro
450.000,00 lo stanziamento sul capitolo di spesa n.103378 "Spese per al manutenzione ordinaria dei locali ed
impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali, acquisto di beni e servizi"
di competenza della Direzione Operativa;
• successivamente con nota prot. n. 301148 del 17.08.2017 la Direzione Operativa ha confermato l'assegnazione della
somma di Euro 50.000,00 sul capitolo 103378 per lavori di manutenzione da eseguire presso la sede della Unità
Organizzativa Genio Civile Rovigo in viale della Pace n. 1/d - Rovigo;
• con Decreto n. 449 del 31.10.2017 è stato approvato il Progetto n. 740 datato 03.10.2017 redatto dall'unità
Organizzativa Genio Civile Rovigo per l'esecuzione degli "Interventi di manutenzione ordinaria presso i locali della
sede dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo in viale della Pace 1/d - Rovigo" dell'importo complessivi pari ad
Euro 385.000,00 ripartito come segue:
A) TOTALE LAVORI IN APPALTO
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
B1. I.V.A. 22%
B2. Incarico esterno redazione DUVRI
B3. Imprevisti e arrotondamento
Importo complessivo del progetto

Euro 39.000,00
Euro 8.580,00
Euro 1.600,00
Euro 820,00
Sommano

Euro 11.000,00
Euro 50.000,00

PRESO ATTO che per la tipologia di intervento e ai fini della sicurezza necessita redigere il DUVRI (Documento Unico di
Valutazione Rischi da Interferenze) ai sensi di quanto disposto dalla determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
ACCERTATA la necessità di affidare a professionista esterno l'incarico per la redazione del documento di cui al punto
precedente.
VISTA l'offerta assentita al prot. regionale n. 500950 il 30.11.2017 formulata dall'Arch. Marco Furlani avente studio tecnico in
Adria (RO) via G. Matteotti n. 27 (P.IVA 01176460291) - (omissis) per l'importo pari ad Euro 1.600,00 per la redazione del
DUVRI (di cui Euro 1.261,04 per competenze professionali, Euro 50,44 per contributo C.N.P.A.I.A. ed Euro 288,52 per IVA
22%).
ACCERTATO che l'Arch. Furlani Marco ha provata esperienza e capacità professionale in ordine alle prestazioni da conferire
col presente decreto e che lo stesso ha manifestato la piena disponibilità ad avviare immediatamente le procedure per il
perfezionamento del rapporto contrattuale con l'Amministrazione Regionale e che lo stesso risulta iscritto nell'Elenco dei
consulenti e prestatori di servizi" approvato con Decreto Dirigenziale n. 1193 del 13 agosto 2013 e aggiornato con il successivo
Decreto Direttoriale n. 69 del 04 febbraio 2014, in conformità a quanto stabilito dalla DGRV n. 1576 in data 31/07/2012.
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PRESO ATTO che alla spesa per l'incarico oggetto del presente provvedimento si farà fronte con la somma accantonata alla
voce B2 del quadro economico sopra riportato.
RITENUTO pertanto di poter affidare direttamente l'Arch. Marco Furlani avente studio tecnico in in Adria (RO) via G.
Matteotti n. 27 (P.IVA 01176460291) - (C.F.:FRLMRC71T05A059Y) l'incarico per la redazione del DUVRI finalizzato
all'esecuzione degli interventi di cui in adempimento della determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture per l'importo complessivo di Euro 1.600,00 comprensivo degli oneri previdenziali ed IVA
22%.
VISTA la D.G.R. n. 2401 datata 27.11.2012 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l'aggiornamento del provvedimento
recante la "Disciplina delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia" già approvato con DGR n. 354
del 06.03.2012, alle modifiche normative nel frattempo intervenute.
CONSIDERATO che il contratto verrà concluso a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio come disposto
dall'art. 7 dell'Allegato A alla DGR n. 2401/2012 e che il contratto con l'Arch. Marco Furlani sarà efficace a decorrere dalla
data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 18 dell'art. 3 della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39
VISTA la L.R. 07.11.2003, n. 27
VISTA la Determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di affidare l'incarico per la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze),
finalizzato "Interventi di manutenzione ordinaria presso i locali della sede dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Rovigo in viale della Pace 1/d - Rovigo, all'Arch. Marco Furlani avente studio tecnico in Adria (RO) via G. Matteotti
n. 27 (P.IVA 01176460291) - (omissis).
3. Di quantificare in Euro 1.600,00 la somma complessiva necessaria per l'espletamento dell'incarico descritto in
premessa di cui di cui Euro 1.261,04 per competenze professionali, Euro 50,44 per contributo C.N.P.A.I.A. ed Euro
288,52 per IVA 22%
4. Di dare atto che l'impegno di spesa per la necessaria copertura finanziaria sarà effettuata con successivo
provvedimento dirigenziale.
5. Di definire le condizioni ed i termini temporali per l'espletamento delle prestazioni nonché le modalità di pagamento
dei corrispettivi economici con successiva lettera d'ordine ai sensi della DGRV 354/2012.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n.
33/2013.
7. Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 358079)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 499 del 30 novembre
2017
R.D. 523/1904. Concessione idraulica ad uso commerciale turistica per due rampe, una in lato in campagna e l'altra
in lato mare, con due scale sovrastanti per l'accesso pedonale alla S.P. n. 38/bis, e per uno scatolare porta cavidotti,
presso lo stante 1 dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto Tolle. Pratica PO_TE00088.
I.S.A. Incremento Sviluppo Agricolo S.p.a.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per dieci anni della concessione di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 10.8.2017 n. 344865 di prot.; Nulla-osta tecnico del
20.10.2017 n. 24887 di prot. dell'A.I.Po; Disciplinare n. 4637 del 28.11.2017.
Il Direttore
VISTA l'istanza del 7.8.2017 con la quale l'I.S.A. Incremento Sviluppo Agricolo S.p.a. (C.F. 00086850294) con sede a Padova,
Galleria Brancaleone 2, ha chiesto il rinnovo della concessione idraulica ad uso commerciale - turistica per due rampe, una in
lato in campagna e l'altra in lato mare, con due scale sovrastanti per l'accesso pedonale alla S.P. n. 38/bis, e per uno scatolare
porta cavidotti, presso lo stante 1 dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto Tolle;
VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.Po con nota n. 24887 del 20.10.2017;
CONSIDERATO che il concessionario ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che il 28.11.2017 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il
concessionario dovrà attenersi;
PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito
di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea,
possono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere
regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;
VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;
VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 5.8.2014;
VISTO il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 32 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la D.G.R.V. n. 108 del 7.2.2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
VISTI i D.D. n. 5 dell'11.8.2016 e n. 15 dell'1.9.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto: "Individuazione degli
atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.R. n. 54 del
31.12.2012, art. 18;
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decreta
1 - di concedere all'I.S.A. Incremento Sviluppo Agricolo S.p.a. (C.F. 00086850294) con sede a Padova, Galleria Brancaleone
2, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rinnovo
della concessione idraulica ad uso commerciale - turistica per due rampe, una in lato in campagna e l'altra in lato mare, con due
scale sovrastanti per l'accesso pedonale alla S.P. n. 38/bis, e per uno scatolare porta cavidotti, presso lo stante 1 dell'argine
perimetrale della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto Tolle, con le modalità stabilite nel disciplinare del 28.11.2017
iscritto al n. 4637 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto;
2 - di determinare la durata della concessione in dieci anni con decorrenza dalla data del presente decreto. La concessione potrà
tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario
diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e
spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;
3 - di determinare il canone annuo, relativo al 2017 in Euro 547,12 (Euro cinquecentoquarantasette/12) come previsto all'art. 6
del disciplinare citato. Il canone sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata
della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che
saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata;
4 - di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 80,87, versata con bonifico Unicredit (Anagrafica n. 00146253), sul
capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello
9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2017-2019;
5 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
6 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto corrente
bancario e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili;
7 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato
dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene o di
mancato pagamento anche di una sola rata di canone;
8 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;
9 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.5.2013, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con
le modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 358080)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 500 del 30 novembre
2017
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per una rampa d'accesso privato in lato campagna tra gli stanti 19 e 20
dell'argine sinistro del fiume Po di Gnocca in località Donzella in Comune di Porto Tolle. Pratica PO_RA00290. Sig.ri
Garbi Ivano e Zeminiani Donatella.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per dieci anni ai Sig.ri Garbi Ivano e Zeminiani
Donatella della concessione idraulica di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 22.8.2017 n. 355056 di prot.; Nulla-osta tecnico
dell'A.I.Po di Rovigo del 31.10.2017 n. 25619 di prot.; Disciplinare n. 4635 del 28.11.2017.
Il Direttore
VISTA l'istanza del 21.8.2017 con la quale i Sig.ri Garbi Ivano (omissis) e Zeminiani Donatella (omissis), hanno chiesto il
rinnovo della concessione idraulica per una rampa d'accesso privato in lato campagna tra gli stanti 19 e 20 dell'argine sinistro
del fiume Po di Gnocca in località Donzella in Comune di Porto Tolle;
VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.Po con nota n. 25619 del 31.10.2017
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO che il 28.11.2017 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il
concessionario dovrà attenersi;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;
VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001 e s. m. e i.;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;
VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 5.8.2014
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.8.2016 e n. 15 dell'1.9.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.
R. 54/2012, art. 18";
decreta
1 - di concedere ai Sig.ri Garbi Ivano (omissis) e Zeminiani Donatella (omissis), entrambi con sede a Porto Tolle (RO), Via Po
di Gnocca 35, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il
rinnovo della concessione idraulica per una rampa d'accesso privato in lato campagna tra gli stanti 19 e 20 dell'argine sinistro
del fiume Po di Gnocca in località Donzella in Comune di Porto Tolle, con le modalità stabilite nel disciplinare del 28.11.2017
iscritto al n. 4635 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto;
2 - di determinare la durata della concessione in dieci anni con decorrenza dalla data del presente decreto. La concessione potrà
tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario
diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e
spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;
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3 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato
dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica o di cessione dell'uso del bene;
4 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;
5 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. del
27.12.2011 n. 29 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 358081)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 501 del 30 novembre
2017
R.D. 523/1904 - Rinnovo concessione demaniale per usufruire di una rampa carreggiabile dx fiume Adige st. 135 136 in Comune di Lusia (RO) - (Pratica n° AD_RA00081). Ditta: Agnoletto Carmela - COSTA DI ROVIGO (RO).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 alla Sig.ra Agnoletto Carmela della
concessione di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 17.07.2017 Prot. n. 292331; Scheda tecnica dell'Ufficio
OO.II. fiume Adige del 18.09.2017; Disciplinare n. 4638 del 28.11.2017.
Il Direttore
VISTA l'istanza in data 17.07.2017 con la quale la Ditta Agnoletto Carmela (omissis) ha chiesto il rinnovo della concessione
demaniale per usufruire di una rampa carreggiabile dx fiume Adige st. 135 - 136 in Comune di Lusia (RO) ;
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Adige in data 18.09.2017;
CONSIDERATO che non sono sostanzialmente mutate le condizioni in relazione alle quali la Commissione Tecnica Regionale
Decentrata LL.PP. Rovigo ha espresso parere favorevole con voto n. 24 nell'adunanza del 16.02.2007;
CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che in data 28.11.2017 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui la Ditta dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18;
VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 05.08.2014;
decreta
1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede
alla Ditta Agnoletto Carmela (omissis) il rinnovo della concessione demaniale per usufruire di una rampa carreggiabile dx
fiume Adige st. 135 - 136 in Comune di Lusia (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 28.11.2017 iscritto al n. 4638
di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad
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indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine
che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, il concessionario decade dal diritto di
godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 358082)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 502 del 30 novembre
2017
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per l'attraversamento e il parallelismo di una linea elettrica e di una tubazione
idrica tra gli stanti 95 e 96 dell'argine destro del fiume Po di Gnocca in Comune di Ariano nel Polesine. Pratica
PO_AT00125. Sig. Schiavolin Carlo.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione di cui all'oggetto, richiesta il 7.6.2017 dal Sig. Schiavolin Carlo nel rispetto
della procedura di cui alla D.G.R. n. 2509/2003 e con l'applicazione del canone calcolato ai sensi della D.G.R. n. 1997/2004.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta l'8.6.2017 n. 224214 di prot.; Nulla-osta tecnico del
23.8.2017 n. 20039 di prot. dell'A.I.Po; Disciplinare n. 4624 del 10.11.2017.
Il Direttore
VISTA l'istanza del 7.6.2017 con la quale il Sig. Schiavolin Carlo (omissis), ha chiesto la concessione idraulica per
l'attraversamento e il parallelismo di una linea elettrica e di una tubazione idrica tra gli stanti 95 e 96 dell'argine destro del
fiume Po di Gnocca in Comune di Ariano nel Polesine;
VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.Po con nota n. 20039 del 23.8.2017;
CONSIDERATO che il concessionario ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che il 10.11.2017 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il
concessionario dovrà attenersi;
PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito
di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea,
possono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere
regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;
VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;
VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 5.8.2014;
VISTO il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 32 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la D.G.R.V. n. 108 del 7.2.2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
VISTI i D.D. n. 5 dell'11.8.2016 e n. 15 dell'1.9.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto: "Individuazione degli
atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.R. n. 54 del
31.12.2012, art. 18;
decreta
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1 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2 - di concedere al Sig. Schiavolin Carlo (omissis) , nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi
ed impregiudicati i diritti dei terzi, la concessione idraulica per l'attraversamento e il parallelismo di una linea elettrica e di una
tubazione idrica tra gli stanti 95 e 96 dell'argine destro del fiume Po di Gnocca in Comune di Ariano nel Polesine, con le
modalità stabilite nel disciplinare del 10.11.2017 iscritto al n. 4624 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del
presente decreto;
3 - di determinare la durata della concessione in dieci anni con decorrenza dalla data del presente decreto. La concessione potrà
tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario
diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e
spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;
4 - di determinare il canone annuo, relativo al 2017 in Euro 211,07 (Euro duecentoundici/07) come previsto all'art. 5 del
disciplinare citato. Il canone sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata
della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che
saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata;
5 - di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 211,07, versata con bonifico Unicredit (Anagrafica n. 00168362), sul
capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello
9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2017-2019;
6 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
7 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto corrente
bancario e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili;
8 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato
dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene o di
mancato pagamento anche di una sola rata di canone;
9 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;
10 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.5.2013, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con
le modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 358083)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 503 del 30 novembre
2017
R.D. 523/1904 Concessione idraulica per l'utilizzo della chiavica "Bragadina" con i due relativi accessi sull'argine di
prima difesa a mare in Comune di Rosolina (Pratica n. MR_TE00008). Azienda Agricola Valle Segà S.r.l. - ROSOLINA
(RO).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia in favore dell'Azienda Agricola Valle Segà S.r.l. la concessione demaniale di cui all'oggetto,
nel rispetto della procedura di cui alla DGR 2509/2003 e con l'applicazione del canone calcolato ai sensi della DGR
1997/2004.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 09/11/2016 prot. n. 435843; Pareri: - C.T.R.D. del
24/02/2017 voto n. 23; - Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Difese a Mare del 11/04/2017 e 07/07/2017; Disciplinare n. 4636
del 28/11/2017.
Il Direttore
VISTA l'istanza prot. n. 435843 del 09/11/2017 con la quale la Girardello S.r.l. (C.F. 00041510298), con sede a PORTO VIRO
(RO) in Via Ponte Fornaci, 56, ha chiesto il rilascio della concessione idraulica per l'utilizzo della chiavica "Bragadina" con i
due relativi accessi sull'argine di prima difesa a mare in Comune di Rosolina;
PRESO ATTO dello scorporo dalla Società Girardello S.r.l. di ramo aziendale con contestuale conferimento nella nuova
società chiamata "Azienda Agricola Valle Segà S.r.l." (C.F. 01538570290) con sede a ROSOLINA (RO) in Via delle Valli, 3,
giusta documentazione in atti con
prot. n. 504356 del 22/12/2016;
VISTA l'istanza di subentro della Azienda Agricola Valle Segà S.r.l. nell'istanza di concessione
prot. n. 435843 del 09/11/2017;
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Difese a mare del 11/04/2017 e del 07/07/2017;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Rovigo con voto n. 23
nell'adunanza del 24/02/2017;
CONSIDERATO che l'Azienda Agricola Valle Segà S.r.l. ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che in data 28/11/2017 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui il concessionario dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18;
decreta
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1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede
alla Azienda Agricola Valle Segà S.r.l. (C.F. 01538570290) con sede a ROSOLINA (RO) in Via delle Valli, 3 la concessione
idraulica per l'utilizzo della chiavica "Bragadina" con i due relativi accessi sull'argine di prima difesa a mare in Comune di
Rosolina, con le modalità stabilite nel disciplinare del 28.11.2017 iscritto al n. 4636 di Rep. di questa Struttura, che forma parte
integrante del presente decreto.
3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad
indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine
che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
4 - Il canone annuo relativo al 2017 è di Euro 211,07 (duecentoundici/07) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà
attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario
dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni
dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
5 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una
sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in
pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
6 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
7 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 358084)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 504 del 30 novembre
2017
Istanza di concessione idraulica per il parallelismo di una condotta per acqua potabile di 2.076 m. tra gli stanti 59 e
76 dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto Tolle. Pratica PO_AT00116. Ristorante
Marina 70 di Boscolo Pasquale & Fratelli S.n.c. Rigetto dell'istanza di concessione.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rigetta l'istanza per il rilascio della concessione idraulica di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza pervenuta il 18.3.2015 di n. 117062 di prot.; comunicazione dei
motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i. del 15.11.2017 n. 476708 di prot..
Il Direttore
VISTA l'istanza del 13.3.2015 con la quale il Ristorante Marina 70 di Boscolo Pasquale & Fratelli S.n.c. (C.F. 00757150297)
con sede a Porto Tolle (RO), Via Belvedere 2, ha chiesto il rilascio della concessione idraulica per il parallelismo di una
condotta per acqua potabile di 2.076 m. tra gli stanti 59 e 76 dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in Comune di
Porto Tolle;
VISTA la nota del 27.6.2017 n. 250354 di prot. con la quale l'U. O. Genio Civile Rovigo invitava il titolare/rappresentante
legale o un delegato a presentarsi presso lo scrivente Ufficio entro trenta giorni dal ricevimento della presente per la
sottoscrizione del disciplinare di concessione, previo versamento degli importi richiesti (canoni arretrati e cauzione);
VISTO che nei termini indicati e, nonostante il sollecito del 6.10.2017 n. 418325 di prot., il richiedente non ha ottemperato a
quanto richiesto;
VISTA la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i. del
15.11.2017 n. 476708 di prot. per il mancato rispetto dei termini e degli adempimenti di cui alla D.G.R.V. 2509/2003;
RILEVATO che l'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo cui spetta l'adozione del provvedimento finale di rilascio della
concessione, ha comunicato al richiedente con nota del 15.11.2017 n. 476708 di prot., ai sensi e per gli effetti di cui all'ex art.
10 bis della L. 241/90, che l'iter procedurale si sarebbe concluso con un provvedimento di rigetto dell'istanza, indicando le
motivazioni di cui sopra;
VISTO che il richiedente nei tempi previsti dalla L. n. 241/90 non ha presentato alcuna osservazione e non ha ottemperato a
quanto richiesto;
RICHIAMATA la mancanza dei presupposti di cui alla D.G.R.V. n. 2509/2003, che si richiamano e ribadiscono quali parti
integranti del presente atto;
VISTO il T.U. n. 523/1904;
VISTA la L. n. 241/90;
VISTA la L.R. n. 11/2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 2509/2003
decreta
1 -il rigetto dell'istanza per il rilascio della concessione idraulica per il parallelismo di una condotta per acqua potabile di 2.076
m. tra gli stanti 59 e 76 dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto Tolle per le motivazioni di cui
alle premesse del presente atto che si richiamano e ribadiscono;
2 -la conseguente rimozione delle opere e il contestuale ripristino dei luoghi da parte del richiedente;
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3 -l'obbligo del versamento delle somme richieste a titolo di indennità di occupazione con decorrenza dall'anno 2012 fino a
quando l'opera insisterà sul compendio demaniale;
4 -di notificare il presente provvedimento al Ristorante Marina 70 di Boscolo Pasquale & Fratelli S.n.c. distribuzione S.p.a.;
5 -di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Contro il presente Decreto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, oppure il
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Giovanni Paolo Marchetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 357766)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 423 del 17 novembre
2017
R.D. 11.12.1933 n. 1775; Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di
Sommacampagna località Palazzo mediante un pozzo per il prelievo della risorsa ad uso irriguo. Concessionario:
Viviani Anna - pratica D/12618.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda prot. n. 268589 del 12.7.2016; parere autorità di Bacino del fiume
Fissero Tartaro Canalbianco prot. n. 322470 del 25.8.2016; dichiarazione Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 15618 del
1.9.2016; decreto di ricerca acque sotterranee dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona n. 149 del 20.12.2016;
disciplinare d'uso della concessione prot. n. 461332 del 6.11.2017. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33
art. 23.
Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 12/07/2016 (prot. n. 268589) da Viviani Anna, (omissis), tesa ad ottenere la concessione di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo antibrina, mediante realizzazione di un pozzo nel Comune
di Sommacampagna - località Palazzo, da terebrare sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul fg. 8 mappale n. 143;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona n. 149 del 20/12/2016 mediante realizzazione del pozzo infisso nel
Comune di Sommacampagna - località Palazzo sul foglio n. 8 mappale 143;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il disciplinare d'uso della concessione protocollo n. 461332 del 6/11/2017 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 461332 del 6/11/2017, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Viviani Anna, così come in premessa indicata, il diritto a derivare acque pubbliche
dalla falda sotterranea nel Comune di Sommacampagna - località Palazzo complessivi medi mod. 0,1068 (l/s 10,68) e massimi
mod. 0,12 (l/s 12) e un volume annuo di complessivi m3 923,28 ca (3 interventi di 8 ore nei mesi invernali) d'acqua pubblica ad
uso irriguo antibrina, mediante il pozzo di prelievo identificato catastalmente al foglio 8 mappale 143.
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2037,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 461332 del 6/11/2017 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 48,70 calcolato per l'anno 2017 ai sensi della vigente
normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
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3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 461332 del 6/11/2017, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra Viviani Anna, come in precedenza indicata, e il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio
civile Verona.
4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 357767)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 424 del 17 novembre
2017
R.D. 11.12.1933 n. 1775; Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di San
Martino Buon Albergo località Campalto mediante un pozzo per il prelievo della risorsa ad uso irriguo.
Concessionario: Vinco Celestina - pratica D/12615.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda prot. n. 365415 del 14.9.2015; parere autorità di Bacino del fiume
Adige prot. n. 3358 del 4.12.2015; dichiarazione Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 1166 del 28.10.2016;
disciplinare d'uso della concessione prot. n. 4606042 del 6.11.2017. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33
art. 23.
Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 14/09/2015 (prot. n. 365415) da Vinco Celestina, (omissis), tesa ad ottenere la concessione di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante realizzazione di un pozzo nel Comune di San
martino Buon Albergo - località Campalto, da terebrare sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul fg. 12 mappale n.
1288;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona n. 67 del 14/10/2016 mediante realizzazione del pozzo infisso nel
Comune di San Martino Buo Albergo - località Campalto sul foglio n. 12 mappale 1288;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il disciplinare d'uso della concessione protocollo n. 460604 del 6/11/2017 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 460604 del 6/11/2017, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Vinco Celestina, così come in premessa indicata, il diritto a derivare acque
pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di San Martino Buon Albergo - località Campalto complessivi medi mod. 0,0184
(l/s 1,84) e massimi mod. 0,05 (l/s 5) e un volume annuo di complessivi m3 4.860 ca - da utilizzarsi esclusivamente nel periodo
invernale (3 mesi) - d'acqua pubblica ad uso irriguo, mediante il pozzo di prelievo identificato catastalmente al foglio 12
mappale 1288.
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2037,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 460604 del 6/11/2017 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 48,70 calcolato per l'anno 2017 ai sensi della vigente
normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 460604 del 6/11/2017, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra Vinco Celestina, come in precedenza indicata, e il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio
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civile Verona.
4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 357768)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 432 del 20 novembre
2017
Affidamento lavori - decreto a contrarre. Legge Regionale n. 6 del 4.2.1980. Lavori di manutenzione da eseguire
presso la sede di piazzale Cadorna 2 - Verona - (VR) sistemazione infissi e serramenti interni ed esterni, sistemazione
controsoffitti e tinteggiature dei locali. C.I.G. Z68204208C.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento affida i lavori in oggetto all'impresa edile Bernabè e Ballarin s.r.l. con sede in pizza Cittadella n. 16
- Verona (VR) e autorizza la stipula del contratto. Principali documenti dell'istruttoria: nota della Direzione Operativa della
Regione del Veneto prot. n. 351137 del 17.8.2017; Nota dell'U.O. Genio Civile di Verona prot. n. 443963 del 25.10.2017, con
la quale si eseguiva un'indagine esplorativa per l'affidamento dei lavori in oggetto. Nota della società Bernabè & Ballarin s.r.l.
pervenuta il 8.11.2017 prot. n. 465749, con la quale veniva trasmessa la documentazione relativa all'indagine esplorativa in
oggetto. Atto soggetto all'art. 23 del D.Lgs n. 33 del 14.3.2013.
Il Direttore
PREMESSO:
• Che con Legge Regionale del Veneto n° 6 del 04/02/1980 e s.m.i. , vengono disciplinati i servizi di
approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali;
• Che l'Unità Organizzativa del Genio Civile di Verona con nota prot. n° 323441 del 01/08/2017 richiedeva
l'autorizzazione all'utilizzo della somma di Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) per eseguire un primo stralcio
degli interventi programmati e denominati "Lavori di manutenzione da eseguire presso la sede regionale di Piazzale
Cadorna n° 2 - Verona (VR): sistemazione infissi e serramenti interni ed esterni, sistemazione controsoffitti e
tinteggiatura locali", a valersi sul capitolo 103378 per l'esercizio finanziario 2017.
• Che la Direzione Operativa, con nota prot. n° 351137 del 17/08/2017, confermava l'assegnazione all'U.O. Genio
Civile di Verona della somma di Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) sul capitolo 103378 del bilancio regionale,
per lavori di manutenzione da eseguire presso la sede regionale di Piazzale Cadorna n° 2 - Verona - (VR):
sistemazione infissi e serramenti, controsoffitti e tinteggiature, ed invitava ad avviare le procedure per la progettazione
e affidamento dei lavori.
• Che con suddetta nota viene richiamata la necessità di dar corso quanto prima all'esecuzione dei lavori prevedendone
l'ultimazione entro il 31/12/2017 (D. Lgs. n° 118 / 2011, All. 4/2 - punto 5.3).
RITENUTO di procedere, in considerazione dell'urgenza dell'intervento e dell'entità dell'importo stimato, all'affidamento
diretto delle prestazioni sopraindicate, ai sensi dell'art. 36 c.2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, previa verifica del possesso dei
prescritti requisiti degli operatori economici.
RITENUTO di avviare la consultazione di operatori economici scelti tra l'elenco delle imprese iscritte alla categoria OG1 ,
classifica I- II e III aventi sede in provincia di Verona, per richiedere la propria offerta per l'esecuzione dei lavori in oggetto,
mediante offerta prezzi unitari.
RITENUTO di affidare i lavori di manutenzione in appalto all'operatore economico che presenta l'offerta economica migliore,
in considerazione della semplicità e ripetitività degli interventi da eseguire.
PRESO ATTO che:
• con nota prot. n° 443963 del 25/10/2017, è stato richiesto di presentare offerta per i lavori di manutenzione da
eseguire presso la sede regionale di Piazzale Cadorna, 2 - Verona (VR), alle sottoelencate imprese edili:
1. VERONA ANTICA - S.r.l. con sede in Via Magellano n° 10 - San Martino Buon Albergo - (VR);
2. RIGHETTI COSTRUZIONI - S.r.l. con sede in Via Sorte n° 46 - San Bonifacio - (VR);
3. FRACCAROLI LEONELLO e FIGLI - S.n.c. con sede in Via Cà dei Cozzi n° 65 - Verona - (VR);
4. BERNABÈ & BALLARIN - S.r.l. con sede in Piazza Cittadella n° 16 - Verona - (VR);
5. BRENTEGANI ITALO & C. - S.n.c. di Brentegani Paolo e Giuseppe - Via Roma n° 7 - Pastrengo - (VR);
6. DOLCI COSTRUZIONI - S.r.l. con sede in Via Largo Sandro Pertini n° 2/a - Bussolengo - (VR).
RILEVATO che:
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• entro il termine stabilito nella richiesta di offerta, è pervenuta in data 08/11/2017 - prot. n° 465749 la sola offerta della
impresa edile BERNABÈ & BALLARIN - S.r.l. con sede in Piazza Cittadella n° 16 - Verona (VR) c.f. e partita I.V.A.
n° 00281450239.
• detta impresa ha presentato la propria offerta per l'importo complessivo di Euro 39.988,87 (Euro
trentanovemilanovecentoottantaotto/87) di cui Euro 320,12 (Euro trecentoventi/12) per costi della sicurezza.
CONSIDERATO che in virtù dell'urgenza i lavori di cui al presente affidamento dovranno essere svolti entro e non oltre il
31/12/2017;
RITENUTO di procedere all'aggiudicazione definitiva e all'affidamento dei lavori sulla base delle dichiarazioni rese
dall'operatore economico con successiva verifica d'ufficio.
PRESO ATTO che le verifiche dei requisiti sono state attivate e che pertanto l'affidamento viene disposto con la clausola
dell'annullamento in caso di esito negativo delle stesse;
VISTO il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 - Nuova disciplina in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture;
VISTO il D.P.R. n° 207 del 05/10/2017 - "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; per le parti ancora in vigore.
VISTO il D. Lgs n° 33 del 14/03/2013 " Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il D. Lgs n° 118 del 23/11/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n° 42";
decreta
1. di affidare all'impresa edile BERNABÈ & BALLARIN S.r.l. con sede legale in Piazza Cittadella n° 16 Verona - (VR),
i "Lavori di manutenzione da eseguire presso la sede regionale di Piazzale Cadorna n° 2 Verona (VR): sistemazione
infissi e serramenti interni ed esterni, sistemazione controsoffitti e tinteggiatura locali" per l'importo di Euro
39.988,87 (Euro trentanovemilanovecentoottantaotto/87) I.V.A. esclusa.
2. di autorizzare la stipula del contratto ai sensi della D.G.R. n° 1475 del 18/09/2017, mediante invio a mezzo posta
elettronica certificata di lettera d'ordine, contenente tutte le clausole previste dalle norme per l'esecuzione
dell'intervento che costituisce contratto di prestazione ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs 18/04/2016 n. 50.
3. di dare atto che la spesa prevista per i lavori in oggetto trova copertura finanziaria sul capitolo n° 103378 "Interventi
per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (l. 07/12/1984, n. 818)" per l'esercizio finanziario 2017;
4. di dare atto che i lavori in oggetto costituiscono obbligazione commerciale e devono essere eseguite entro l'esercizio
finanziario corrente;
5. di approvare il foglio condizioni allegato al presente provvedimento (Allegato A) contenente tutte le specifiche delle
prestazioni affidate;
6. di stabilire che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chiunque ne abbia
interesse e ne sia legittimato, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 30 giorni dalla conoscenza (D.
Lgs n° 104 del 06/07/2010 e L. 1034 del 06/12/1971) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza (D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971);
7. di stabilire che il presente provvedimento risulta nullo qualora dalle verifiche di legge emergesse l'incompatibilità
dell'operatore economico a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
8. di pubblicare ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013, art. 23; il presente provvedimento;
9. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, ai sensi della L.R. n° 29
del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n° 677, ad esclusione dell'allegato "A".
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 357769)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 433 del 22 novembre
2017
Autorizzazione idraulica per l'esecuzione nella fascia di rispetto idraulico del fiume Adige dei lavori per la
realizzazione di un percorso ciclopedonale di collegamento tra l'area del Baldo e quella della Lessinia lungo Via Ponte
in frazione di Peri in Comune di Dolcè (VR). Richiedente: Amministrazione Comunale di Dolcè. R.D. n. 523/1904 - L.R.
n. 41/88 - Pratica n. 11028 cartella archivio n. 848.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza prot. n. 392788 del 20.9.2017; Atto soggetto a pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677 e nella
sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.
Il Direttore
PREMESSO che con nota del 14/09/2017, pervenuta con prot. regionale n. 392788 del 20/09/2017, il Comune di Dolcè ha
chiesto l'autorizzazione per eseguire in fascia di rispetto idraulico del fiume Adige i lavori per la realizzazione di un percorso
ciclopedonale di collegamento tra l'area del Baldo e quella della Lessinia lungo Via Ponte in frazione di Peri nel Comune di
Dolcè (VR);
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 19/10/2017 con voto n. 112;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 - Di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, per le motivazioni addotte in premessa,
l'Amministrazione Comunale di Dolcè, con sede in Via Via Trento n. 698 (P.IVA 00661130237) ad eseguire nella fascia di
rispetto idraulico del fiume Adige i lavori per la realizzazione di un percorso ciclopedonale di collegamento tra l'area del Baldo
e quella della Lessinia lungo Via Ponte in Frazione Peri in Comune di Dolcè (VR), in conformità a quanto rappresentato negli
elaborati grafici, che formano parte integrante del presente provvedimento, facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le
prescrizioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona e
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disponendo il rispetto della seguente condizione e prescrizione:
• Procedere alle necessarie verifiche circa la sicurezza strutturale della soluzione progettuale proposta (gabbionata su
muro esistente).
La ditta dovrà inoltre:
• eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso delle acque,
senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
• sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare l'alveo e le sponde da
materiali ed attrezzature;
• comunicare con almeno 10 giorni di anticipo l'inizio dei lavori e la loro conclusione alla U.O. Genio Civile di Verona;
• assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà
private per effetto dei presenti lavori;
• rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché le altre e
regolamenti in materia di polizia idraulica;
• non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati
alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
• esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.
L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle previste nel presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni verrà perseguita per legge.
L'autorizzazione ha validità 36 mesi decorrenti dalla data del presente decreto; entro tale data i lavori dovranno essere
completamente ultimati. Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza, pena la
decadenza dell'autorizzazione.
3 - Restano salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti
autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle oggetto del presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni di cui al punto 2 verranno perseguite a termini di legge.
5 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione degli elaborati grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 357969)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 434 del 27 novembre
2017
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di
Colognola ai Colli mediante un pozzo per il prelievo della risorsa ad uso irriguo. Concessionario: Piccoli Claudio pratica D/9668.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda di concessione prot. n. 12960 del 29.8.2003; parere Autorità di
Bacino del fiume Adige prot. n. 2843 del 19.12.2016; dichiarazione Consorzio di bonifica Veronese prot. n. 9867 del
18.7.2017; disciplinare d'uso della concessione prot. n. 488051 del 22.11.2017. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo
2013 n. 33 art. 23.
Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 29/08/2003 (prot. n. 12960) da Piccoli Claudio, (omissis), tesa ad ottenere la concessione di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo mediante un pozzo nel Comune di Colognola ai Colli,
terebrato sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul fg. 22 mappale n. 444;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il disciplinare d'uso della concessione prot.n. 488051 del 22/11/2017 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare prot.n. 488051 del 22/11/2017, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Claudio Piccoli, come in premessa indicata, il diritto a derivare acque pubbliche
dalla falda sotterranea nel Comune di Colognola ai Colli, per medi moduli 0,00285 (l/s 0,285) e massimi moduli 0,0171 (l/s
1,71) e un volume annuo massimo di m3 4.432,32 ad uso irriguo a favore del terreno catastalmente censito al foglio 22 mappale
444, mediante prelievo dal pozzo ubicati nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al medesimo foglio e mappale
nel Comune di Colognola ai Colli.
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2037,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare prot.n. 488051 del 22/11/2017 sottoscritto dalle
parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 48,70 calcolato per l'anno 2017 ai sensi della vigente
normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot.n. 488051 del 22/11/2017, previo accordo tra le parti
e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
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4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 488051 del 22/11/2017, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra Piccolo Claudio, come in precedenza indicata, e il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio
civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 357970)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 435 del 27 novembre
2017
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di
Verona in loc. Trezzolano mediante un pozzo per il prelievo della risorsa ad uso irriguo. Concessionario: Valpolicella
Alta Società Agricola s.r.l. - pratica D/12167.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda prot. n. 427077 del 24.9.2012; parere Autorità di Bacino del fiume
Adige prot. n. 2243 del 21.11.2012; decreto di ricerca acque sotterranee della U.O. Genio Civile di Verona n. 387 del
26.9.2013; disciplinare d'uso della concessione prot. n. 486995 del 22.11.2017. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo
2013 n. 33 art. 23.
Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 24/09/2012 (prot. n. 427077) dalla Valpolicella Alta Società Agricola S.r.l., P.IVA 02625480211,
con sede legale in via del Macello n. 55 nel Comune di Bolzano (39100 - BZ), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di
acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante realizzazione di un pozzo nel Comune di Verona - loc.
Trezzolano, da terebrare sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul fg. 20 mappale n. 144;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 387 del 26/09/2013 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Verona sul foglio n. 20 mappale 144;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il disciplinare d'uso della concessione protocollo n. 486995 del 22/11/2017 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 486995 del 22/11/2017, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla Valpolicella Alta Società Agricola S.r.l., come in premessa indicata, il diritto a
derivare acque pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di Verona - loc. Trezzolano, per medi mod. 0,02 (l/s 2) e massimi
mod. 0,10 (l/s 10) e un volume annuo massimo di m3 31.104,00, ad uso irriguo dei terreni catastalmente individuati al fg. 42
mappali 1-2-14-33-34-44-145-153-171-172-173-178-179-208-232-233, mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di
proprietà ed identificato catastalmente al foglio 20 mappale 144 del medesimo Comune.
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2037,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 486995 del 22/11/2017 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 48,70 calcolato per l'anno 2017 ai sensi della vigente
normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
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uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 486995 del 22/11/2017, previo accordo tra le parti
e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 486995 del 22/11/2017, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra Wolfgang Pichler legale rappresentante della Valpolicella Alta Società Agricola s.r.l., come in precedenza
indicata, e il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 119 del 12 dicembre 2017
179
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 357971)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 447 del 29 novembre
2017
Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento del torrente Valpantena con tubazione in acciaio per
conduzione gas in via Bernini loc. San Michele Extra nel Comune di Verona. Ditta Società SOL Gas Primari s.r.l. L.R.
n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - norme di polizia idraulica - pratica n. 6569.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza n. 164216 del 27.4.2017. Disciplinare originario n. 8003 del 15.2.1988
e decreto n. 899 del 23.2.1988. Disciplinare n. 479823 del 16.11.2017. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677 e nella sezione
Amministrazione trasparente della Regione del Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.
Il Direttore
PREMESSO che con Decreto n. 899 del 23/02/1988 della U.O. Genio Civile Verona è stata rilasciata la concessione per
l'attraversamento del torrente Valpantena con tubazione in acciaio per conduzione gas derivati dall'aria in Via Bernini Località San Michele Extra nel Comune di Verona;
PREMESSO che con nota in data 18/12/2014 e pervenuta il 27/04/2017 la Società Sol Gas Primari S.r.l. comunicava la
variazione della denominazione sociale da Sol S.p.A. a SOL Gas Primari S.r.l.;
PREMESSO che con nota pervenuta in data 27/04/2017 prot. n. 164216 la Società Sol Gas Primari S.r.l. ha chiesto il rinnovo
della suddetta concessione idraulica;
VISTO il verbale di sopralluogo in data 10/08/2017 dell'Ufficio Opere Idrauliche-Coordinamento Settore 1;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
CONSIDERATO che la Società SOL Gas Primari S.r.l. ha sottoscritto il disciplinare, versato i canoni richiesti ed ha costituito
la cauzione definitiva a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di
mancato rinnovo;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
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1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rinnovare alla Società SOL Gas Primari S.r.l., con sede in Via Borgazzi n. 27 - Monza - Partita I.V.A. 08848830967, in
persona del Signor Fabrizio Pagani delegata, la concessione idraulica sul demanio idrico per l'attraversamento del torrente
Valpantena con tubazione in acciaio per conduzione gas in Via Bernini - Località San Michele Extra nel Comune di Verona.
4 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n° 479823 del 16/11/2017, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
5 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del 01/06/2017. Essa
potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà
l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della
concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
6 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2017, di Euro 211,08
(euro duecentoundici/08) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
8 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
9 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA
(Codice interno: 357807)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 405 del 23 novembre
2017
GENIO CIVILE DI PADOVA Lavori di sistemazione sul torrente Muson dei Sassi annualità 2016. Affidamento
dell'incarico per la redazione di rilievi topografici. CUP: H44H16000790002 - CIG: ZD220BBCE0 L.R. 23/02/2016 n. 7
art. 29 - DGR n. 1555/2016.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida, ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico per la
redazione di rilievi topografici relativamente ai lavori in oggetto.
Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di affidare, ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico per la redazione di rilievi
topografici relativamente ai lavori di sistemazione sul torrente Muson dei Sassi - annualità 2016, alla Ditta Doris
Castello con sede in Monselice (PD) - OMISSIS - P.I. 03839950288 per l'importo di Euro 3.300,00 oltre a Euro
887,04 per contributo previdenziale e IVA al 22% per l'importo totale di Euro 4.187,04;
2. di dare atto che la spesa di Euro 4.187,04 verrà impegnata con successivo decreto della Direzione Operativa;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
4. di pubblicare il dispositivo nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 357808)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 406 del 23 novembre
2017
GENIO CIVILE DI PADOVA Lavori di sistemazione sui fiumi Adige e Gorzone annualità 2016. Affidamento
dell'incarico per la "redazione di Screening di Valutazione di Incidenza Ambientale (ai sensi della D.G.R. n. 1400 del
29/08/2017), inerente l'area territoriale in sinistra idraulica del fiume Adige, nei comuni di Castelbaldo e Masi,
rientrante all'interno del Sito Natura 2000 denominato "SIC - Fiume Adige tra Verona est e Badia Polesine - Cod.
IT33210042". CUP n. H73G16000390002 CIG n. ZEC20BBEFB L.R. 23/02/2016 n. 7 art. 29 - DGR n. 1555/2016.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida, ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico per la
"redazione di Screening di Valutazione di Incidenza Ambientale (ai sensi della D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017), inerente l'area
territoriale in sinistra idraulica del fiume Adige, nei comuni di Castelbaldo e Masi, rientrante all'interno del Sito Natura 2000
denominato "SIC - Fiume Adige tra Verona est e Badia Polesine - Cod. IT33210042" relativamente ai lavori in oggetto.
Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di affidare, ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, l'incarico per la " redazione di Screening di
Valutazione di Incidenza Ambientale (ai sensi della D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017), inerente l'area territoriale in
sinistra idraulica del fiume Adige, nei comuni di Castelbaldo e Masi, rientrante all'interno del Sito Natura 2000
denominato "SIC - Fiume Adige tra Verona est e Badia Polesine - Cod. IT33210042", relativamente ai "Lavori di
sistemazione sui fiumi Adige e Gorzone - annualità 2016", al dott. Baldo Gabriele" con sede in San Bonifacio (VR) OMISSIS - P.IVA 03612010235 - per l'importo complessivo di Euro 3.100,00 comprensivo di IVA e oneri accessori;
2. di dare atto che la spesa di Euro 3.100,00 verrà impegnata con successivo decreto della Direzione Operativa;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
4. di pubblicare il dispositivo nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 357809)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 407 del 23 novembre
2017
GENIO CIVILE DI PADOVA Lavori di sistemazione sui fiumi Adige e Gorzone annualità 2016. Affidamento
dell'incarico per la "redazione di Screening di Valutazione di Incidenza Ambientale (ai sensi della D.G.R. n. 1400 del
29/08/2017), inerente l'area territoriale in sinistra idraulica del fiume Adige, in comune di Chioggia, rientrante
all'interno del Sito Natura 2000 denominato "ZPS - Delta del Po- Cod. IT3270023" CUP n. H73G16000390002 CIG n.
ZA620BBDC3 L.R. 23/02/2016 n. 7 art. 29 - DGR n. 1555/2016.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida, ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico per la
redazione di Screening di Valutazione di Incidenza Ambientale (ai sensi della D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017), inerente l'area
territoriale in sinistra idraulica del fiume Adige, in comune di Chioggia, rientrante all'interno del Sito Natura 2000 denominato
"ZPS - Delta del Po- Cod. IT3270023" relativamente ai lavori in oggetto.
Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di affidare, ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, l'incarico per la " redazione di Screening di
Valutazione di Incidenza Ambientale (ai sensi della D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017), inerente l'area territoriale in
sinistra idraulica del fiume Adige, in comune di Chioggia, rientrante all'interno del Sito Natura 2000 denominato
"ZPS - Delta del Po- Cod. IT3270023" relativamente ai "Lavori di sistemazione sui fiumi Adige e Gorzone - annualità
2016", al dott. for. amb. Andrea Rizzi con sede in Albignasego (PD) - OMISSIS - P.IVA 04571330283 - per l'importo
complessivo di Euro 3.100,00 incluso il 2% per il contributo previdenziale, (il compenso non è soggetto ad IVA ai
sensi dell'art. 1, commi 54 e 89 della Legge n. 190/2014);
2. di dare atto che la spesa di Euro 3.100,00 verrà impegnata con successivo decreto della Direzione Operativa;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
4. di pubblicare il dispositivo nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 357810)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 409 del 23 novembre
2017
GENIO CIVILE DI PADOVA Lavori di sistemazione sui corsi d'acqua del sistema Fratta-Gorzone annualità 2016.
Affidamento di servizio di collaborazione tecnica per la predisposizione di elaborati specialisti e di dettaglio relativi al
manufatto idraulico Sostegno di Buoro di Cavarzere. CUP: H54H16000780002 - CIG: Z4120CE327. L.R. 23/02/2016 n.
7 art. 29 - DGR n. 1555/2016.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida, ai sensi degli art. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, previa acquisizione di
preventivi, l'incarico per collaborazione tecnica ai fini progettazione esecutiva relativamente ai lavori in oggetto.
Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di affidare, ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico per il "Servizio di
collaborazione tecnica per la predisposizione di elaborati specialisti e di dettaglio ai fini della progettazione degli
interventi di manutenzione straordinaria al manufatto idraulico Sostegno di Buoro di Cavarzere" previsto nel quadro
di spesa dell'intervento dei "Lavori di sistemazione sui corsi d'acqua del sistema Fratta-Gorzone - annualità 2016",
allo studio di ingegneria "Michele HIRSCHLER" con sede - OMISSIS - 31100 TREVISO P.IVA 03098950268 OMISSIS - per importo complessivo di Euro 20.618,00 (di cui Euro 16.250,00 per la prestazione, Euro 3.718,00 per
I.V.A. e Euro 650,00 per CNPAIA);
2. di dare atto che la spesa di Euro 20.618,00 verrà impegnata con successivo decreto della Direzione Operativa;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
4. di pubblicare il dispositivo nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 357811)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 412 del 24 novembre
2017
Lavori di sistemazione sul torrente Muson dei Sassi - annualità 2016 Importo complessivo euro 190.000,00 CUP:
H44H16000790002 CIG 68635371E9 L.R. 23/02/2016 n. 7 art. 29 - DGRV n. 1555/2016 Approvazione perizia di
variante.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b del D.Lgs 50/2016
relativamente ai "Lavori di sistemazione sul torrente Muson dei Sassi - annualità 2016 inserito nell'Allegato B della DGRV
1555/2016.
Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare in linea tecnico economica la perizia di variante in oggetto relativa ai "Lavori di sistemazione sul torrente
Muson dei Sassi - annualità 2016", per l'importo complessivo di Euro 190.000,00;
2. di approvare lo schema di Atto di Sottomissione che prevede l'affidamento di Euro 12.057,20 all'impresa
CAPPAROTTO s.r.l. con sede in Mestrino (PD) Via Levico n. 7 - C.F. e P.IVA 00411070287 per un importo
complessivo dei lavori di Euro 136.869,55, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b del D. Lgs. 50/2016;
3. di dare atto che la spesa di Euro 14.709,78 verrà impegnata con successivo decreto della Direzione Operativa;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
5. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Fabio Galiazzo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 357747)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 513 del 22 novembre
2017
OCDPC 43/2013 Eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre
2010. DGR 1921/2014 - Decreto n. 5/2015 Sezione Sicurezza e Qualità. DGR n. 6 del 10/01/2017 subentro in regime
ordinario della Regione Veneto. Progetto n. 1277 "Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello in comune
di Vicenza e Monticello C.Otto (VI)". Importo complessivo Euro 1.098.644,90. CUP H24H14000920001 Affidamento
incarico professionale per rilievi e frazionamenti superfici oggetto di esproprio. Approvazione schema di convenzione.
CIG Z42209C552.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Si affida l'incarico professionale per rilievi e frazionamenti superfici oggetto di esproprio a seguito dei lavori inerenti il
Progetto n. 1277 "Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello in comune di Vicenza e Monticello C.Otto (VI)"
finanziato con le risorse ex OCDPC 43/2013, subentro in regime ordinario della Regione Veneto, come indicato nella DGR
6/2017.
Il Direttore
Premesso che:
• Con OCDPC 43/2013 la Regione Veneto veniva individuata quale amministrazione competente al coordinamento
delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli
eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio regionale nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
• ai sensi dell'art. 1, comma 2, del suddetto provvedimento veniva individuato il Dirigente della Sezione Sicurezza e
Qualità, quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione del Veneto nel
coordinamento degli interventi integralmente finanziati e nelle attività occorrenti per il proseguimento in regime
ordinario delle iniziative in corso;
• con DGR 1921/2014 è stato approvato il Piano di assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 290
della Legge n. 228/2012, ripartite con DPCM 23.03.2013 nel quale rientra l'intervento : "Interventi di sistemazione
idraulica del fiume Astichello in comune di Vicenza e Monticello C.Otto (VI)", dell'importo complessivo di Euro
1.098.644,90;
• con Decreto del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità n. 5/2015 è stato confermato il finanziamento relativo
all'intervento di cui al punto precedente ed impegnato il relativo importo di Euro 500.000,00 sulla contabilità speciale
n. 5458 di cui all'OPCM 3906/2010 e successiva OCDPC 43/2013;
DATO ATTO CHE :
• Con DGR n. 6/2017, a seguito della conclusione della gestione in Contabilità Speciale n. 5458, la Giunta Regionale ha
proceduto ad attuare le indicazioni fornite dal Dipartimento della Protezione Civile per il definitivo subentro della
Regione Veneto nella gestione delle risorse di detta Contabilità Speciale;
• Con nota prot. n. 340884 del 07/08/2017, la Direzione Operativa ha fornito indicazioni in merito alla procedure
amministrative cui fare riferimento per tutti gli interventi di competenza delle U.O. Genio Civile finanziati con le
risorse in oggetto, a valere sui capitoli di spesa nn. 103424 e 103425 del bilancio regionale;
• nel dettaglio delle procedure amministrative, per gli affidamenti di servizi è previsto che l'U.O. Genio Civile
competente curi l'inserimento in GLP di tutti i dati necessari per l'impegno di spesa (provvedimento di affidamento,
dati affidatario, previsione di esigibilità) e richieda l'assunzione dell'impegno di spesa alla Direzione Operativa;
Considerato che:
• la realizzazione dell'intervento di sistemazione idraulica del fiume Astichello ha reso necessaria l'occupazione
permanente di aree private che deve essere indennizzata ai sensi di legge;
• risulta perciò necessario procedere alla individuazione catastale delle aree occupate e, successivamente, all'
esecuzione dei frazionamenti per i mappali interessati dai lavori oggetto dell'intervento ;
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Vista la verifica preliminare in data 04/09/2017 redatta ai sensi dell'art. 46, comma 1 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito
in Legge n. 133 del 06/08/2008, con la quale si è accertato che l'U.O. Genio Civile Vicenza non può far fronte all'incarico con
il personale in servizio e che, pertanto, si rende necessario il ricorso all'affidamento di un servizio di supporto esterno;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
visto che:
• con nota di questo Ufficio in data 02/10/2017, sono state invitate a trasmettere la propria migliore offerta per
"frazionamenti Astichello" tre ditte esperte nel settore ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;
• in data 6/11/2017 si è proceduto alla valutazione delle offerte pervenute con la proposta di aggiudicazione
dell'incarico per rilievi e frazionamenti superfici oggetto di esproprio alla ditta Geom. Matteo Bergozza ha presentato
il prezzo più basso pari a Euro 10.009,46 oltre oneri previdenziali ed IVA, come da Verbale di Gara agli atti
dell'Ufficio;
• con successiva nota prot. n. 462758 del 07/11/2017 l'Ufficio ha comunicato alla ditta Geom. Matteo Bergozza la
proposta di aggiudicazione dell'incarico con accettazione del preventivo inviato;
DATO ATTO CHE:
• l'importo necessario per l'affidamento dell'incarico pari a Euro 10.009,46 oltre contributi previdenziali ed IVA, per un
totale di Euro 12.700,00 è previsto nelle somme a disposizione dell'Amministrazione del citato Progetto n. 1277,
finanziato con i fondi della ex contabilità speciale n. 5458 di cui all'OPCM 3906/2010 e OCDPC 43/2013, ora
intervento finanziato su capitoli di spesa 103424 e 103425 del bilancio regionale;
• l'importo necessario per l'affidamento dell'incarico pari a complessivi Euro 12.700,00 trova copertura sulla
prenotazione di spesa disposta con decreto n. 261 del 26/09/2017 del Direttore della Direzione Operativa e sarà
impegnato a cura della stessa Direzione Operativa con proprio decreto, come indicato nelle procedure amministrative
di cui alla nota prot. 340884 del 07/08/2017 a firma Ing. Patti;
Ritenuto necessario approvare uno specifico schema di convenzione per regolare i rapporti con il soggetto incaricato del
servizio, come risultante dall'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Visti
• l'O.P.C.M. n.3906/2010 e s.m.i.;
• l'OCDPC n. 43 del 24/01/2013;
• l'OCDPC 397/2016;
• il Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.G.R. n. 1036 del 04/08/2015;
• il Decreto legislativo n. 50/2016;
• la L.R. 07.11.2003 n.27;
• la DGR n. 6 del 10/01/2017;
•
la nota prot. 340884 del 07/08/2017 della Direzione Operativa contenente le procedure amministrative;
• il decreto n. 261 del 26/09/2017 del Direttore della Direzione Operativa;
decreta
1. di affidare al Geom. Matteo Bergozza, con studio professionale a Vicenza (VI) in Via Ponte del Quarelo 25, (omissis)
e P.IVA : 03330540240 l'incarico per rilievi e frazionamenti superfici oggetto di esproprio verso il corrispettivo Euro
10.009,46 oltre contributi previdenziali ed IVA per un totale di Euro 12.700,00 nell'ambito del Progetto n. 1277
"Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello in comune di Vicenza e Monticello C.Otto (VI)", importo
complessivo Euro 1.098.644,90;
2. Di dare atto che la spesa di Euro 12.700,00 oneri previdenziali ed IVA compresi, rientra nel quadro economico del
Progetto n. 1277 "Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello in comune di Vicenza e Monticello C.Otto
(VI)" finanziato con i fondi della ex contabilità speciale n. 5458 di cui all'OPCM 3906/2010 e OCDPC 43/2013, ora
intervento finanziato su capitoli di spesa 103424 e 103425 del bilancio regionale;
3. Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 12.700,00 trova copertura sulla prenotazione di spesa disposta con
Decreto n. 261 del 26/09/2017 del Direttore della Direzione Operativa e tale l'importo verrà impegnato a cura del
Direttore della Direzione Operativa con proprio decreto, come indicato nella nota prot. n. 340884 in data 07/08/2017 a
firma Ing. Patti;
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4. Di approvare lo schema di convenzione - Allegato A - che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
5. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di
legge e che l'obbligazione è esigibile nell'anno 2018;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
7. Di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U.R. della Regione Veneto.
Mauro Roncada
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N.

REG.

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIREZIONE OPERATIVA
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza
Allegato A al Decreto n.

513 del 22.11.2017

OGGETTO: : OCDPC 43/2013 – Eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto dal
31 ottobre al 2 novembre 2010.
DGR 1921/2014 - Decreto n. 5/2015 Sezione Sicurezza e Qualità.
DGR n. 6 del 10/01/2017 – subentro in regime ordinario della Regione Veneto.
Progetto n. 1277 “Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello in comune di Vicenza e
Monticello C.Otto (VI)”. Importo complessivo Euro 1.098.644,90.
CUP H24H14000920001
Schema di convenzione per affidamento incarico professionale per rilievi e frazionamenti superfici
oggetto di esproprio.
CIG Z42209C552

PREMESSO CHE
Con Decreto n. ______ del _____________ il Direttore dell’Unità Organizzativa Genio
Civile Vicenza ha disposto l’affidamento alla ditta ______________ dell’incarico professionale per
rilievi e frazionamenti superfici oggetto di esproprio a seguito dei lavori di cui al Progetto n. 1277
“Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello in comune di Vicenza e Monticello C.Otto
(VI)” ricompreso nel Piano degli interventi di cui alla DGR 1921/2014 e finanziato con gli ex fondi
della Contabilità Speciale n. 5458 di cui all’OPCM 3906/2010 e OCDPC 43/2013 ora risorse
trasferite su capitoli di spesa nn. 103424 e 103425 del Bilancio regionale;
L’importo necessario per l’esecuzione dell’incarico, paria a Euro 10.009,46 oltre oneri previdenziali ed
IVA per un totale di Euro 12.700,00 trova copertura sulla prenotazione di spesa disposta con Decreto n.
261 del 26/09/2017 del Direttore della Direzione Operativa e tale importo sarà impegnato a cura della
Direzione Operativa con proprio decreto, come indicato nella nota prot. 340884 in data 07/08/2017 a
firma Ing. Patti;
Che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti e obblighi in formale atto;
•

•

•

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto,
si conviene e si stipula quanto segue
L'anno 2017 (duemiladiciassette), oggi
(
) del mese di ___________ presso gli Uffici del
Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza siti in Vicenza, Contrà Mure San Rocco 51,
tra
- Ing. Mauro Roncada, Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, il quale
interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto, C.F. 80007580279,
domiciliato per la carica presso Dorsoduro 3901, Palazzo Balbi, Venezia;

e
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- la ditta ______________ con sede a _____________ in Via _____________________ , C.F.
_____________________ e P. IVA __________________________;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1 – Disposizioni generali
La Ditta incaricata dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico finanziaria necessari per le prestazioni da svolgere .
L’incarico dovrà essere eseguito in conformità a quanto riportato nel presente Atto ed in ottemperanza agli
ordini ed alle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.
L’incarico dovrà essere adempiuto a regola d’arte adottando tutti gli accorgimenti e cautele a salvaguardia
sia degli addetti ai lavori che di terzi, sollevando questa Amministrazione ed il personale ad essa preposto da
ogni responsabilità.
2 – Oggetto dell’ incarico
L’attività oggetto dell’incarico, come dettagliato nell’offerta economica protocollo
02/11/2017, riguarda :
Rilievi e frazionamenti delle superfici oggetto di esproprio a seguito dei lavori ;
- Presentazione ed approvazione frazionamenti presso l’Agenzia del Territorio di Vicenza;

n. 457435 del

3- Modalità di espletamento dell’ incarico
Per lo svolgimento dell’incarico il soggetto affidatario si rapporta con il Responsabile Unico del
Procedimento nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati, i quali provvedono,
ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni, le informazioni specifiche e la documentazione
agli atti necessaria per lo svolgimento dell’incarico nonché a verificare e controllare lo svolgimento
dell’incarico stesso secondo quanto concordato al momento dell’affidamento.
4-Obblighi del soggetto affidatario
In rispetto al principio generale della personalità della prestazione professionale, la Ditta incaricata dovrà
eseguire personalmente l’incarico affidato con il presente contratto, fatta eccezione per le ipotesi in cui la
legge riconosce la facoltà di ricorrere al subappalto o di avvalersi di collaboratori ai sensi dell’art. 2232 del
codice civile.
5- Corrispettivo e liquidazioni di pagamento
Il corrispettivo è quantificato nell’importo di Euro 10.009,36 oltre oneri previdenziali e IVA (complessivi
Euro 12.700,00) come da offerta prot. n. 457435 del 02/11/2017.
Tale corrispettivo è determinato in via definitiva sulla base della certificazione rilasciata dal Tecnico
Incaricato che attesti la regolare esecuzione dell’incarico.
La liquidazione sarà effettuata nel modo seguente:
- saldo, pari al 100% del corrispettivo pattuito, alla conclusione delle attività indicate al Punto 2 , previa
redazione del certificato di regolare esecuzione dell’incarico.
Ogni pagamento in acconto e a saldo è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale
ed assicurativa, mediante acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e/o di
analogo certificato rilasciato dai competenti Enti previdenziali.
La fattura dovrà essere intestata a “Regione del Veneto – U.O. Genio Civile Vicenza, con sede a
Vicenza in Contrà Mure San Rocco 51– C.F. 80007580279. Codice Univoco Ufficio 67E836.
Il pagamento sarà reso esigibile sul conto corrente bancario acceso presso la Banca ___________________,
codice IBAN ____________________________.
Visto il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
orgenizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ratificato con DGR n. 1036/2015, la
ditta incaricata si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente atto, gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136 e successive modifiche ed integrazioni.
Pertanto la fattura di pagamento dovrà riportare l’oggetto della commessa ed il codice identificativo di gara
(CIG) riportato nel presente atto.
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La Ditta si impegna a riferire tempestivamente all’Amministrazione ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei
lavori nei confronti di un proprio rappresentante o dipendente. La mancata comunicazione di pressione
criminale porterà alla risoluzione del contratto. Detto obbligo non è sostitutivo della denuncia all’Autorità
giudiziaria.
6 – Durata dell’ incarico
L’incarico ha durata di giorni
60 ( sessanta ) decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente
convenzione, fatte salve eventuali proroghe o sospensioni disposte, per giustificati motivi, dal Responsabile
Unico del Procedimento.
Per giustificati motivi l’Amministrazione si riserva comunque di dare avvio alle attività anche nelle more di
stipula della convenzione.
7- Proprietà degli elaborati e riservatezza
Gli elaborati, dopo il pagamento integrale del compenso, restano di proprietà dell’Amministrazione
regionale, la quale ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio di darne o meno esecuzione come anche
introdurvi, nel modo e con i mezzi che ritenga più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo
giudizio siano riconosciute necessarie senza che da parte della ditta affidataria possano essere sollevate
eccezioni o rivendicazioni alcune. Sono fatte salve le norme vigenti in materia di diritto d’autore.
Il soggetto incaricato non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sulle risultanze delle
attività oggetto dell’incarico se non previa autorizzazione dell’Amministrazione committente e si impegna a
ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente
forniti dalla stazione appaltante.
8- Ritardi e penali
Qualora lo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico sia ritardato oltre i termini stabiliti all’articolo 6,
salvo cause di forza maggiore o proroghe che possono essere concesse dall’Amministrazione per giustificati
motivi, viene applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari all’uno per mille dell’importo dell’incarico
come dettagliato all’articolo 5, la quale è trattenuta sulle competenze spettanti alla Ditta affidataria.
Nel caso che il ritardo ecceda i 30 ( trenta) giorni l’Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in
mora, ha la facoltà insindacabile di revocare l’incarico alla Ditta affidataria inadempiente, senza che questa
possa pretendere compenso o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.
9- Inadempienze e revoca
E’ fatto obbligo alla ditta affidataria di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte
dell’Amministrazione purchè per attività inerenti l’incarico affidato.
Qualora la ditta affidataria non ottemperi nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni contenute nella
presente convenzione o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite dall’Amministrazione,
quest’ultima procede, a mezzo Pec, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle
specifiche clausole d’ordine entro un termine perentorio di 30( trenta) giorni, sospendendo gli eventuali
pagamenti in corso.
In caso di persistente inadempienza è avviata la procedura di revoca in danno dell’incarico.
Con la risoluzione sorge in capo all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione o la sua parte
rimanente, in danno dell’aggiudicatario inadempiente.
Al prestatore di servizi inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute
dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dall’ordine risolto mentre nulla comporta nel caso di minori
spese.
L’esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalla responsabilità civili e penali in cui lo stesso
può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell’incarico.
10- Definizione delle controversie
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al servizio affidato e alla liquidazione dei
corrispettivi previsti, che non si fossero potute definire in via amministrativa , sono devolute all’autorità
giurisdizionale competente. A tal fine il Foro competente è quello di Venezia. Risulta comunque esclusa la
competenza arbitrale.
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In pendenza del giudizio, l’affidatario non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti dalla presente
Convenzione.
11- Disposizioni finali
Tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere, diretti e indiretti, riguardanti l'incarico in oggetto, sono a carico del
professionista affidatario, così pure le spese per la stesura, la stipula del Contratto e la sua registrazione.
Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131,
in data 26 aprile 1986 e s.m.i..
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ex art.24 D.Lgs 82/2005.
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(Codice interno: 357748)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 515 del 22 novembre
2017
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di TRISSINO Località SX Torr. Agno per uso
Irriguo. Pratica nVI1866/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Irriguo in comune di TRISSINO a
favore della ditta ROMIO Renata e Giovanna. T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 03.11.2014 prot. n. 460909
del 03.11.2014.
Il Direttore
VISTA l'istanza in data 03.11.2014 della ditta ROMIO Renata e Giovanna, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di
acque sotterranee e la concessione di derivazione in località SX Torr. Agno nel Comune di TRISSINO (mod. 0.00700) d'acqua
pubblica ad uso Irriguo;
VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la
D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;
VISTO il parere n. 3008/B.5.11/2 in data 19.10.2016 dell'Autorità di Bacino Fiumi dell'Alto Adriatico;
decreta
ART. 1 Salvi i diritti di terzi la Ditta ROMIO Renata e Giovanna (omissis) è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque
sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località SX Torr. Agno nel Comune di TRISSINO, Fg. N. 21 mappale n.
10 mod. 0.00700 d'acqua ad uso Irriguo.
ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti
condizioni:
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
• il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
• la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza che, se necessario, potrà
disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
• qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e
le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata
estratta ed utilizzata o equipollenti modalità di misura;
• qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è
disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989
n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne
comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni
n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
• In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di
sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA
Servizi Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 00144 Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta
topografica I.G.M. al 25.000;
• dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di
emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di
emungimento con relazione geologica e geotecnica);
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• gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le
distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano,
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06;
• la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda
ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato
al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.
ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.
ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta
richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva
l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.
ART. 7 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013 n. 33.
ART. 8 Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 357749)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 516 del 22 novembre
2017
R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Subentro nella concessione
di derivazione d'acqua da falda sotterranea in comune di BRENDOLA per uso irriguo Ditta: SCHIAVO FRANCO.
Pratica n. 1350/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si accoglie l'istanza il subentro per concessione di derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea ad
uso Irriguo in comune di BRENDOLA della ditta SCHIAVO FRANCO - T.U. 11/12/1933, n.1775.
Il Direttore
VISTO il Decreto di concessione n.564 in data 22.12.2010 con il quale venne concesso alla ditta Schiavo Giuseppe, con sede
in via Via Cavour in Comune di Brendola di derivare da falda sotterranea in Comune di BRENDOLA per moduli medi 0.0134
(l/sec.1.34) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTA l'istanza di subentro del 20/05/2015 (nostro prot. 473108 del 13/11/2017) della Ditta SCHIAVO FRANCO;
CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento dell'istanza;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;
VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n.152;
decreta
1. È accolta l'istanza di subentro della ditta SCHIAVO FRANCO - P.I. IVA 03840100246 / (omissis) - con sede in VIA
CAVOUR in Comune di BRENDOLA, la quale viene riconosciuta titolare per concessione di derivazione d'acqua da falda
sotterranea ad uso Irriguo, in Comune di Brendola per moduli medi 0.0134 (l/sec.1.34) d'acqua, assentita precedentemente alla
ditta Schiavo Giuseppe con Decreto di concessione n. 564 in data 22.12.2010 della durata di anni 7 (sette) decorrenti dalla data
del medesimo Decreto e pertanto scadenti il 21.12.2017;
2. Con il presente Decreto la ditta SCHIAVO FRANCO - P.I. IVA 03840100246 / (omissis) - si assume ogni responsabilità
civile e penale relativa alla gestione e sfruttamento della derivazione d'acqua, nonché gli obblighi contenuti nel Disciplinare in
data 22.11.2010 n. 310 di registrazione;
3. Il pagamento del canone annuo è di Euro. 48, 69 (euro quarantaotto/69) per l'anno 2017, calcolato ai sensi della L.R.
13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione
programmato;
4. Il presente atto non è soggetto a controllo di legittimità ai sensi dell'art. 1 del D.L. 13.02.1993 n. 40;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.lgs.
14/03/2013 n.33;
6. Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della
L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677 .
Mauro Roncada
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(Codice interno: 357750)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 517 del 23 novembre
2017
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.04600 da falda sotterranea in Comune di VICENZA (VI), per
uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1694/BA.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
VICENZA a favore della ditta Fondazione Maria Teresa Mioni Onlus Istanza della ditta in data 03.06.2014 prot. n. 238624 del
03.06.2014. T.U. 11.12.1933, n.1775.
Il Direttore
VISTA l'istanza in data 03.06.2014 della ditta Fondazione Maria Teresa Mioni Onlus, intesa ad ottenere la concessione di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di VICENZA (mod. medi 0.04600) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.04600 pari a l/sec. 4,60;
VISTO il disciplinare n. 154 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 13.11.2017,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Fondazione Maria Teresa Mioni Onlus (C.F. n. 95092210244 Partita IVA
n. 03653240246) con sede a VICENZA, Via Dante il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Longara di
VICENZA, mod. medi 0.04600 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 13.11.2017 n. 154 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.69 per l'anno 2017, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013 n. 33.
ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 357751)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 518 del 23 novembre
2017
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00031 da falda sotterranea in Comune di QUINTO
VICENTINO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1070/TE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Industriale in comune di
QUINTO VICENTINO a favore della ditta GAYPA S.R.L. Istanza della ditta in data 30.06.2003 prot. n. 6092 del 30.06.2003.
T.U. 11.12.1933, n.1775.
Il Direttore
VISTA l'istanza in data 30.06.2003 della ditta GAYPA S.R.L., intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione
dalla falda sotterranea in Comune di QUINTO VICENTINO mod. medi 0.00050) d'acqua pubblica ad uso Industriale;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00031 pari a l/sec. 0.031;
VISTO il disciplinare n. 155 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 13.11.2017,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta GAYPA S.R.L. (C.F. n. 00285560249 Partita IVA n. 00285560249) con
sede a QUINTO VICENTINO, Via Monte Grappa il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Quinto Vicentino di
QUINTO VICENTINO, mod. medi 0.00050 d'acqua per utilizzo Industriale.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 13.11.2017 n. 155 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 608.62 per l'anno 2017,
calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al
tasso di inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013 n. 33.
ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 357752)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 519 del 23 novembre
2017
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01000 da falda sotterranea in Comune di CHIAMPO (VI), per
uso Industriale. Richiedente: INDUSTRIA MARMI FERRARI SRL, C.F. n. 01795240249 Partita IVA n. 01795240249
con sede in CHIAMPO. Pratica n.244/CH.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Industriale in comune di
CHIAMPO a favore della ditta INDUSTRIA MARMI FERRARI SRL Istanza di rinnovo della ditta del 08.06.2016 prot. n.
223298 T.U. 11.12.1933, n.1775.
Il Direttore
VISTA l' istanza in data 08.06.2016 della ditta INDUSTRIA MARMI FERRARI SRL, intesa ad ottenere il rinnovo della
concessione a derivare dalla falda sotterranea in Comune di CHIAMPO mod. medi 0.01000 d'acqua pubblica ad uso
Industriale;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.01000 pari a l/sec. 1.00;
VISTO il disciplinare n. 153 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 13.11.2017,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta INDUSTRIA MARMI FERRARI SRL (C.F. n. 01795240249 Partita IVA
n. 01795240249) con sede a CHIAMPO, Via Arso il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località ARSO di CHIAMPO,
mod. medi 0.01000 d'acqua per utilizzo Industriale.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 13.11.2017 n 153 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 2'434.45 per l'anno 2017,
calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al
tasso di inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013 n. 33.
ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 357753)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 520 del 23 novembre
2017
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00100 da falda sotterranea in Comune di
BRENDOLA (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.565/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di BRENDOLA a favore della ditta POZZONI SPA Istanza della ditta in data 04.08.1994 prot. n. 9054 del
08.08.1994 T.U. 11.12.1933, n.1775.
Il Direttore
VISTA l'istanza in data 04.08.1994 della ditta POZZONI SPA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione
dalla falda sotterranea in Comune di BRENDOLA (mod. medi 0.00100) d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00100 pari a l/sec. 0.10;
VISTO il disciplinare n. 152 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 13.11.2017,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta POZZONI SPA (C.F. n. 01792360248 Partita IVA n. 02732060161) con
sede a CISANO BERGAMASCO, Via Luigi e Pietro Pozzoni il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località vial.
Einaudi di BRENDOLA, mod. medi 0.00100 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 13.11.2017 n 152 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 261.56 per l'anno 2017,
calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al
tasso di inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013 n. 33.
ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 357754)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 521 del 23 novembre
2017
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per
sanatoria n. 2 tubazioni gas metano BP e MP DN 150 in attraversamento T. Agno in aggancio al ponte della Vittoria
(V.le C. Colombo) in comune di Valdagno. itta: COMUNE DI VALDAGNO. Pratica n° 15_19147.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
sanatoria n. 2 tubazioni gas metano BP e MP DN 150 in attraversamento T. Agno in aggancio al ponte della Vittoria (V.le C.
Colombo) in comune di Valdagno a favore di COMUNE DI VALDAGNO
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 29.10.2015 n° 437305 di Prot.; Voto della
C.T.R.D. n° 214 del 23.11.2015.
Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 27.10.2015, pervenuta il 29.10.2015 - prot. n° 437305, la ditta COMUNE DI
VALDAGNO, con Sede a VALDAGNO in Piazza del Comune n. 8 - C.F. e Partita Iva 00404250243 (Codice Anagrafica
00006158) ha chiesto la concessione idraulica per sanatoria n. 2 tubazioni gas metano BP e MP DN 150 in attraversamento T.
Agno in aggancio al ponte della Vittoria (V.le C. Colombo) in comune di Valdagno;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 23.11.2015 con voto n° 214;
CONSIDERATO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a
seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda
sotterranea, possono affluire sia nel C/C Postale n. 34439364 che nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833
intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
VERIFICATO che la ditta COMUNE DI VALDAGNO ha costituito cauzione nei modi e forme di legge, si procede alla
regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita
102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 32 del 30/12/2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la D.G.R.V. n° 108 del 07/02/2017 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
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RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto,
decreta
art. 1 - Alla ditta COMUNE DI VALDAGNO, con Sede a VALDAGNO in Piazza del Comune n. 8 - C.F. e Partita Iva
00404250243 (Codice Anagrafica 00006158) è rilasciata la concessione idraulica per sanatoria n. 2 tubazioni gas metano BP e
MP DN 150 in attraversamento T. Agno in aggancio al ponte della Vittoria (V.le C. Colombo) in comune di Valdagno.
art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
14.11.2017 Rep. n° 1069, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento.
art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2017, di Euro 422.14 (Euro quattrocentoventidue/14) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla
Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
art. 6 - di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 422.14, versata in data 27.10.2017, a mezzo bonifico bancario, sul
C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione
2017-2019;
art. 7 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
art. 8 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto
corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili;
art. 9 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, nonché in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione
delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della
Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 357755)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 522 del 23 novembre
2017
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per
attraversamento dell'argine dx del F. Bacchiglione con condotta acquedotto per aduzione acqua potabile per abitazione
custode centrale idroelettrica in loc. Marzemine in comune di Longare. Ditta: IDROELETTRICHE RIUNITE SPA.
Pratica n° 85_15816.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
attraversamento dell'argine dx del F. Bacchiglione con condotta acquedotto per aduzione acqua potabile per abitazione custode
centrale idroelettrica in loc. Marzemine in comune di Longare a favore di IDROELETTRICHE RIUNITE SPA Estremi dei
principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 09.04.1985 n° 1684 di Prot.; Voto della C.T.R.D. n° 1971
del 25.10.1985.
Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 01.04.1985, pervenuta il 09.04.1985 - prot. n° 1684, la ditta IDROELETTRICHE
RIUNITE SPA, con Sede a LONGARE in Via A. Beltrame n. 2 - C.F. e Partita Iva 02793510245 ha chiesto la concessione
idraulica per attraversamento dell'argine dx del F. Bacchiglione con condotta acquedotto per aduzione acqua potabile per
abitazione custode centrale idroelettrica in loc. Marzemine in comune di Longare;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 25.10.1985 con voto n° 1971;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto,
decreta
art. 1 - Alla ditta IDROELETTRICHE RIUNITE SPA, con Sede a LONGARE in Via A. Beltrame n. 2 - C.F. e Partita Iva
02793510245 è rilasciata la concessione idraulica per attraversamento dell'argine dx del F. Bacchiglione con condotta
acquedotto per aduzione acqua potabile per abitazione custode centrale idroelettrica in loc. Marzemine in comune di Longare.
art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
14.11.2017 Rep. n° 1072, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento.
art. 3 - La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
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dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2017, di Euro 211.08 (Euro duecentoundici/08) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla
Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
art. 6 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, nonché in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione
delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della
Regione del Veneto.
Mauro Roncada

204
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 119 del 12 dicembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 357756)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 523 del 23 novembre
2017
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per
sanatoria tubazione acquedotto DN 150 in attraversamento T. Agno in aggancio al ponte della Vittoria (V.le C.
Colombo) in comune di Valdagno. Ditta: COMUNE DI VALDAGNO. Pratica n° 15_19148.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
sanatoria tubazione acquedotto DN 150 in attraversamento T. Agno in aggancio al ponte della Vittoria (V.le C. Colombo) in
comune di Valdagno a favore di COMUNE DI VALDAGNO Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di
concessione in data 29.10.2015 n° 437305 di Prot.; Voto della C.T.R.D. n° 214 del 23.11.2015.
Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 27.10.2015 pervenuta il 29.10.2015 - prot. n° 437305, la ditta COMUNE DI
VALDAGNO C.F./Partita Iva 00404250243 (Codice Anagrafica 00006158) ha chiesto la concessione idraulica per sanatoria
tubazione acquedotto DN 150 in attraversamento T. Agno in aggancio al ponte della Vittoria (V.le C. Colombo) in comune di
Valdagno;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 23.11.2015 con voto n° 214;
CONSIDERATO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a
seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda
sotterranea, possono affluire sia nel C/C Postale n. 34439364 che nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833
intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
VERIFICATO che la ditta COMUNE DI VALDAGNO ha costituito cauzione nei modi e forme di legge, si procede alla
regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita
102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 32 del 30/12/2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la D.G.R.V. n° 108 del 07/02/2017 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
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sito internet della Regione del Veneto,
decreta
art. 1 - Al COMUNE DI VALDAGNO, con sede a VALDAGNO in Piazza del Comune n. 8 - C.F./Partita Iva 00404250243
(Codice Anagrafica 00006158) è rilasciata la concessione idraulica per sanatoria tubazione acquedotto DN 150 in
attraversamento T. Agno in aggancio al ponte della Vittoria (V.le C. Colombo) in comune di Valdagno.
art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
14.11.2017 Rep. n° 1070, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento.
art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2017, di Euro 211.08 (Euro duecentoundici/08) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla
Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
art. 6 - di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 1'030.52, versata in data 27.10.2017, a mezzo bonifico bancario,
sul C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita
102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di
previsione 2017-2019;
art. 7 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
art. 8 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto
corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili;
art. 9 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, nonché in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione
delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della
Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 357757)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 524 del 23 novembre
2017
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per
attraversamento del F. Bacchiglione con linea elettrica aerea 132 Kv nei comuni di Montegalda e Longare (derivazione
Lerino). Ditta: RETE SRL . Pratica n° 06_17003.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
attraversamento del F. Bacchiglione con linea elettrica aerea 132 Kv nei comuni di Montegalda e Longare (derivazione
Lerino) a favore di RETE SRL
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di subentro nella titolarità della concessione in data 23.08.2017 n°
356728 di Prot.;
Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 003 del 11.01.2008 su rilasciata alla ditta RETE
FERROVIARIA SPA la concessione in oggetto, regolata dal disciplinare n° 281 di Rep. del 10.01.2008:
• con nota in data 31.08.2017 la ditta RETE FERROVIARIA SPA, avendo trasferiti obblighi e competenze relativi alla
concessione in oggetto alla ditta RETE SRL, ha chiesto la volturazione dell'intestazione a favore di quest'ultima;
• con nota in data 23.08.2017, la ditta RETE SRL, con Sede a ROMA in V.le E. Galbani n. 70 - C.F. e Partita Iva
0632641009 (Codice Anagrafica 00168369) ha chiesto di poter subentrare alla ditta RETE FERROVIARIA SPA nella
titolarità della concessione;
• che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito di
concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea,
possono affluire sia nel C/C Postale n. 34439364 che nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833
intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di
riscossione;
CONSIDERATO che la ditta RETE SRL ha costituito cauzione nei modi e forme di legge, si procede alla regolarizzazione
contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 09.10.2006 con voto n° 237;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
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VISTA la L.R. n° 32 del 30/12/2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la D.G.R.V. n° 108 del 07/02/2017 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto.
decreta
art. 1 - Alla ditta RETE SRL, con Sede a ROMA in V.le E. Galbani n. 70 - C.F. e Partita Iva 0632641009 (Codice Anagrafica
00168369) è rilasciata la concessione idraulica per attraversamento del F. Bacchiglione con linea elettrica aerea 132 Kv nei
comuni di Montegalda e Longare (derivazione Lerino).
art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
10.01.2008 Rep. n° 281, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento.
art. 3 - La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2017, di Euro 124.18 (Euro centoventiquattro/18) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla
Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
art. 6 - di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 124.40, versata in data 14.09.2017, a mezzo bonifico bancario, sul
C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione
2017-2019;
art. 7 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
art. 8 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto
corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili;
art. 9 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, nonché in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione
delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della
Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 357758)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 525 del 23 novembre
2017
DGR n. 1482 DEL 18.09.2017 Progetto n. 1354 del 20.10.2017. "Lavori di consolidamento delle difese spondali e
arginali del T. Laverda e taglio vegetazione in Comuni vari della Provincia di Vicenza" Importo complessivo di
progetto 150.000,00. CUP H73G17000290002. Approvazione del progetto esecutivo e delle modalità di affidamento.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il progetto, previsto nell'elenco dell'Allegato A alla D.G.R. n. 1482/2017, dei lavori
denominati "Lavori di consolidamento delle difese spondali e arginali del T. Laverda e taglio vegetazione in Comuni vari della
Provincia di Vicenza", dell'importo di euro 150.000,00 (Prog. n. 1354 del 20.10.2017) e si procede ad avviare le procedure
relative all'affidamento degli stessi.
Il Direttore
PREMESSO CHE con DGR n. 1482 DEL 18.09.2017 si è fra l'altro stabilito:
• di destinare l'importo complessivo di Euro 15.188.000,00 tratto dal capitolo di spesa n. 103317 "Misure per la
prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico investimenti fissi lordi e acquisto di terreni finanziamento mediante ricorso ad indebitamento", al finanziamento degli interventi sulle opere idrauliche
appartenenti alla rete idrografica regionale principale ovvero per la tutela e la difesa delle coste venete riportati
nell'Allegato A integrante della stessa delibera;
• di incaricare per gli interventi di cui sopra il Direttore pro tempore della Direzione Operativa dell'esecuzione del
provvedimento di cui trattasi e di tutti gli atti ad esso conseguenti;
• di dare atto che per gli interventi di cui sopra si procederà all'affidamento dei relativi lavori utilizzando le procedure di
cui al comma 2 dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 6 dell'11.08.2016 con il quale sono stati individuati gli atti e i
provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
PRESO ATTO che fra le competenze dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza risultano tutti gli atti e provvedimenti
afferenti alla materia "Affidamento Lavori"relativamente agli interventi con importo a base d'asta minore di Euro 150.000,00;
CONSIDERATO che nell'Allegato A, richiamato in precedenza, per quanto di competenza dell'Unità Organizzativa Genio
Civile Vicenza vi è il progetto n. 1354 del 20.10.2017 denominato "Lavori di consolidamento delle difese spondali e arginali
del T. Laverda e taglio vegetazione in Comuni vari della Provincia di Vicenza", dell'importo di Euro 150.000,00;
VISTO il progetto n. 1354 del 20.10.2017, predisposto dall'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, relativo ai lavori
suddetti che presenta il seguente quadro economico:
A - Importo a base d'appalto
- Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA
B - SOMME A DISPOSIZIONE
- IVA 22%
- Art. 93 D.Lgs. 163/2006 - 80% del 2%
- Imprevisti e arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

Euro
Euro

Euro
Euro
Euro
Euro

118.784,70
2.500,00
Euro

121.284,70

Euro

150.000,00

26.682,63
1.940,56
92,11
28.715,30

VISTO il voto n. 161 reso nell'adunanza del 30.10.2017, con il quale la locale Commissione Tecnica Regionale Decentrata
LL.PP. ha ritenuto detto progetto meritevole di approvazione sotto il profilo tecnico - economico;
RITENUTO di condividere le considerazioni e conclusioni in detto voto contenute;
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CONSIDERATO che trattasi di lavori di sistemazione che non alterano lo stato dei luoghi e che pertanto non necessitano di
apposita autorizzazione paesaggistica, come indicato da normativa vigente;
CONSIDERATO che risultano allegate al progetto le Linee Guida redatte ai sensi del D.P.R. n. 120/2003 e D.G.R. n.
3173/2006, approvate con Decreto del Direttore dell'allora Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione - Sezione di
Vicenza n. 96 del 18.05.2016 e redatte appositamente per gli interventi di cui trattasi;
VISTO l'Ordine di Servizio in pari data sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs.
n. 50/2016;
VISTO il verbale di validazione del progetto sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della lettera d)
comma 6 dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 in data 3.11.2017;
PRESO ATTO che secondo le indicazioni contenute nell'Allegato A alla D.G.R. n. 1482/2017 i lavori saranno affidati ai sensi
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti pubblici), con riferimento all'art. 36, comma 2, lettera b (contratti
riguardanti lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro) tramite procedura negoziata
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con il criterio del minor prezzo ex art. 95 comma 4 del
medesimo D. Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO delle indicazioni sulle competenze nei procedimenti di gara d'appalto fornite dalla Direzione Operativa con
nota in data 17.11.2016 n. 450142 per interventi aventi base d'asta inferiore a Euro 150.000,00;
DATO ATTO che i suddetti lavori sono riconducibili, in base alle disposizioni del D.P.R. 207/2010 (parte del Decreto ancora
vigente), alla seguente categoria prevalente:OG8 - Classifica I - importo euro 121.284,70;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 è il sottoscritto Ing. Mauro
Roncada, Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTI
• D.Lgs. 50/2016;
• L.R. 07.11.2003 n.27;
• L.R. 31.12.2012 n. 54, come modificata dalla L.R. 17.5.2016 n. 14;
• D.G.R. n. 1555 del 10.10.2016.
decreta
1. di approvare il progetto esecutivo n. 1354 del 20.10.2017 denominato "Lavori di consolidamento delle difese spondali e
arginali del T. Laverda e taglio vegetazione in Comuni vari della Provincia di Vicenza", dell'importo di Euro 150.000,00, che
presenta il seguente quadro economico:
A - Importo a base d'appalto
- Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA
B - SOMME A DISPOSIZIONE
- IVA 22%
- Art. 93 D.Lgs. 163/2006 - 80% del 2%
- Imprevisti e arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

Euro
Euro

Euro
Euro
Euro
Euro

118.784,70
2.500,00
Euro

121.284,70

Euro

150.000,00

26.682,63
1.940,56
92,11
28.715,30

2. di avviare le procedure relative all'affidamento dei lavori ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti
pubblici), con riferimento all'art. 36, comma 2, lettera b, tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno 12
(dodici) operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto
di un criterio di rotazione degli inviti, con il criterio del minor prezzo, ex art. 95 comma 4, e determinazione delle offerte
anomale, art. 97 commi 1 e 8, del medesimo D.Lgs. 50/2016;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 33/2013;
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4. Il presente decreto è pubblicato, in forma integrale, nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, ai sensi dell'art. 37 del
D.Lgs 33/2013.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 357759)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 526 del 23 novembre
2017
R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Subentro nella concessione
di derivazione d'acqua da falda sotterranea in comune di GAMBELLARA per uso irriguo Ditta: TENUTA
NATALINA GRANDI SOCIETA' AGRICOLA S.S. Pratica n. 744/CH.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si accoglie l'istanza il subentro per concessione di derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea ad
uso Irriguo in comune di GAMBELLARA della ditta TENUTA NATALINA GRANDI SOCIETA' AGRICOLA S.S. - T.U.
11/12/1933, n.1775.
Il Direttore
VISTO il Decreto di concessione n.182 in data 14.04.2010 con il quale venne concesso alla ditta Grandi Natalina, con sede in
via Btg. Vicenza in Comune di Gambellara di derivare da falda sotterranea in Comune di GAMBELLARA per moduli medi
0.0066 (l/sec. 0.66) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTA l'istanza di subentro del 13/11/2017 (ns. prot. 482373 del 17/11/2017) della Ditta TENUTA NATALINA GRANDI
SOCIETÀ AGRICOLA S.S.;
CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento dell'istanza;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;
VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n.152;
decreta
1. È accolta l'istanza di subentro della ditta TENUTA NATALINA GRANDI SOCIETÀ AGRICOLA S.S. - P.I. IVA
04111930246 / C.F. 04111930246 - con sede in VIA BTG. VICENZA in Comune di GAMBELLARA, la quale viene
riconosciuta titolare per concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo, in Comune di Gambellara per
moduli medi 0.0066 (l/sec. 0.66) d'acqua, assentita precedentemente alla ditta Grandi Natalina con Decreto di concessione
n.182 in data 14.04.2010;
2. Con il presente Decreto la ditta TENUTA NATALINA GRANDI SOCIETÀ AGRICOLA S.S. - P.I. IVA 04111930246 /
C.F. 04111930246 - si assume ogni responsabilità civile e penale relativa alla gestione e sfruttamento della derivazione
d'acqua, nonché gli obblighi contenuti nel Disciplinare in data 08.04.2010 n. 88 di registrazione;
3. Il pagamento del canone annuo è di Euro. 48,69 (euro quarantaotto/69) per l'anno 2017, calcolato ai sensi della L.R.
13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione
programmato;
4. Il presente atto non è soggetto a controllo di legittimità ai sensi dell'art. 1 del D.L. 13.02.1993 n. 40;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.lgs.
14/03/2013 n.33;
6. Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della
L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 357760)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 527 del 24 novembre
2017
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01280 da falda sotterranea in Comune di MONTECCHIO
MAGGIORE (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1876/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
MONTECCHIO MAGGIORE a favore della ditta Azienda Agricola Beschin Renzo Istanza della ditta in data 08.07.2015 prot.
n. 282322 del 08.07.2015. T.U. 11.12.1933, n.1775.
Il Direttore
VISTA l'istanza in data 08.07.2015 della ditta Azienda Agricola Beschin Renzo, intesa ad ottenere la concessione di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di MONTECCHIO MAGGIORE mod. medi 0.01280 d'acqua pubblica ad uso
Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.01280 pari a l/sec. 1.28;
VISTO il disciplinare n. 156 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 17.11.2017,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Azienda Agricola Beschin Renzo (omissis - Partita IVA n. 02326590243)
con sede a MONTECCHIO MAGGIORE, Via Callesella il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Calesella di
MONTECCHIO MAGGIORE, mod. medi 0.01280 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 156 n 17.11.2017 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.69 per l'anno 2017, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013 n. 33.
ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 357761)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 528 del 24 novembre
2017
D.G.R. n. 1555/2016 D.G.R. n. 2191/2016. Progetto 1321 del 27/11/2016 "Lavori di ripresa saltuaria di tratti in
frana, pulizia e manutenzione ordinaria dell'alveo dei corsi d'acqua torrente Chiampo e Agno-Guà a ponte Guà di
Montecchio Maggiore". Importo complessivo di progetto Euro 300.000,00. Affidamento dell'incarico per esecuzione di
indagini e rilievi per vecchie tratte arginali distanziate da corso d'acqua di seconda categoria e redazione di uno studio
idraulico per la valutazione della funzione di difesa idraulica di parte dell'abitato di Montecchio maggiore dalle piene
del fiume Guà. Importo: 8.960,00 oltre oneri previdenziali ed IVA. CUP: H23G16000280002 CIG: Z7820B438D.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si affida il service per indagini e rilievi per vecchie tratte arginali distanziate da corso d'acqua di
seconda categoria e redazione di uno studio idraulico per la valutazione della funzione di difesa idraulica di parte dell'abitato
di Montecchio maggiore dalle piene del fiume Guà inerente il Progetto 1321 "Lavori di ripresa saltuaria di tratti in frana,
pulizia e manutenzione ordinaria dell'alveo dei corsi d'acqua torrente Chiampo e Agno-Guà a ponte Guà di Montecchio
Maggiore", finanziato con i fondi di cui alla DGR 1555/2016.
Il Direttore
PREMESSO CHE :
• con deliberazione n. 1555 in data 10/10/2016, modificata con deliberazione n. 2191 in data 23/12/2016, la Giunta
Regionale ha destinato l'importo complessivo di Euro 16.548.027,30 - tratto dal capitolo di spesa n. 102715 - al
finanziamento di interventi sulle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale principale;
• che con decreto n. 117 in data 29/12/2016 il Direttore della Direzione Operativa, a seguito dell'indizione delle relative
gare d'appalto, ha disposto la prenotazione di spesa n. 2032 di Euro 15.028.027,30 sull'esercizio 2017 a valere sul
capitolo di spesa n. 102715 per 60 interventi programmati con le delibere n. 1555/2016 e n. 2191/2016, di importo
complessivo pari ad Euro 15.028.027,30, riepilogati nell'allegato A al medesimo decreto;
• l'intervento in oggetto specificato è ricompreso nell'elenco degli interventi sulle opere idrauliche appartenenti alla rete
idrografica regionale principale finanziati con D.G.R. n. 1555/2016, modificata con D.G.R. n. 2191/2016 e nell'elenco
degli interventi riepilogati nel decreto n. 117 in data 29/12/2016 del Direttore della Direzione Operativa, con un
importo prenotato pari a Euro 300.000,00 a valere sulla prenotazione di spesa n. 2032/2017 capitolo n. 102715;
VISTO il Decreto n. 194 del 06/12/2016 che approva il progetto n. 1321 "Lavori di ripresa saltuaria di tratti in frana, pulizia e
manutenzione ordinaria dell'alveo dei corsi d'acqua torrente Chiampo e Agno-Guà a ponte Guà di Montecchio Maggiore" di
cui all'oggetto;
CONSIDERATO che i lavori in oggetto necessitano di uno studio idraulico al fine di stabilire se il rilevato possa ancora
rientrare tra le opere di difesa idraulica territoriale oppure no, in modo tale che - catastalmente- si possa inserire nelle aree del
demanio idraulico e non più generalmente come demanio dello Stato e, conseguentemente, applicare i vincoli di cui al R.D. n.
503/1904;
PRESO ATTO che nel quadro economico di progetto, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, è prevista la voce per
"Service studio idraulico fiume Guà";
vista la verifica preliminare in data 04/09/2017 redatta ai sensi dell'art. 46, comma 1 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito
in Legge n. 133 del 06/08/2008, con la quale si è accertato che l'U.O. Genio Civile Vicenza non può far fronte all'incarico con
il personale in servizio e che, pertanto, si rende necessario il ricorso all'affidamento di un servizio di supporto esterno;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
visto che:
• con nota di questo Ufficio in data 10/10/2017, sono state invitate a trasmettere la propria migliore offerta per "Service
per studio idraulico relativo alla verifica dell'attuale funzionalità di un vecchio argine presente a Montecchio
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Maggiore entro il bacino imbrifero del Guà" cinque ditte esperte nel settore ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs.
50/2016;
• in data 06/11/2017 si è proceduto alla valutazione delle offerte pervenute con la proposta di aggiudicazione del
"Service per studio idraulico relativo alla verifica dell'attuale funzionalità di un vecchio argine presente a
Montecchio Maggiore entro il bacino imbrifero del Guà " alla ditta Intech Ingegneri Associati che ha presentato il
prezzo più basso pari a Euro 8.960,00 oltre oneri previdenziali ed IVA , come da Verbale di Gara agli atti dell'Ufficio;
• con successiva nota prot. n. 474365 del 14/11/2017 l'Ufficio ha comunicato alla ditta Intech Ingeneri Associati la
proposta di aggiudicazione dell'incarico con accettazione del preventivo;
CONSIDERATA la necessità di provvedere all' affidamento del service in oggetto;
DATO ATTO CHE:
• l'importo necessario per l'affidamento dell'incarico pari a Euro 8.960,00 oltre contributi previdenziali ed IVA, per un
totale di Euro 11.368,45 è previsto nelle somme a disposizione dell'Amministrazione del citato Progetto n. 1321,
finanziato con i fondi previsti dalla DRG 1555/2016;
• l'importo necessario per l'affidamento dell'incarico pari a complessivi Euro 11.368,45 trova copertura sulla
prenotazione di spesa disposta con decreto n. 117 del 29/12/2016 del Direttore della Direzione Operativa;
Ritenuto necessario approvare uno specifico schema di convenzione per regolare i rapporti con il soggetto incaricato del
servizio, come risultante dall'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
VISTA la L.R. n. 27 del 7.11.2003 e s.m.i.;
VISTA la Dgr.n.2401 del 27.11.2012;
VISTO il D. Lgs. N.50 del 18.04.2016;
VISTO il decreto n. 194 del 06/12/2016;
VISTO il decreto n. 117 del 29/12/2016 Direttore Direzione Operativa
decreta
Art. 1 - Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Art. 2 - Di disporre l'affidamento dell'incarico per indagini e rilievi per vecchie tratte arginali distanziate da corso d'acqua di
seconda categoria e redazione di uno studio idraulico per la valutazione della funzione di difesa idraulica di parte dell'abitato di
Montecchio Maggiore dalle piene del fiume Guà alla ditta Intech Ingegneri Associati, con sede a San Martino Buon Albergo
(VR) in Vicolo Peroni Monsignor Egidio 18, P. IVA 03421890231;
Art. 3 - Di determinare l'importo contrattuale in Euro 8.960,00 oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale di Euro 11.368,45;
Art. 4 - Di disporre che l'importo troverà copertura sulla prenotazione di spesa n. 2032 di Euro 15.028.027,30 sull'esercizio
2017 a valere sul capitolo di spesa n. 102715, disposta con decreto n. 117 in data 29/12/2016 del Direttore della Direzione
Operativa;
Art. 5 - Di approvare lo schema di convenzione - Allegato A - che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Art. 6 - di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di legge e che
l'obbligazione è esigibile entro l'anno corrente;
Art. 7 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
Art. 8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U.R. della Regione Veneto.
Mauro Roncada
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N.

REG.

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIREZIONE OPERATIVA
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza
Allegato A al Decreto n. 528 del 24.11.2017
OGGETTO: D.G.R. n. 1555/2016 – D.G.R. n. 2191/2016.
Progetto 1321 del 27/11/2016 “Lavori di ripresa saltuaria di tratti in frana, pulizia e manutenzione
ordinaria dell’alveo dei corsi d’acqua torrente Chiampo e Agno-Guà a ponte Guà di Montecchio
Maggiore”. Importo complessivo di progetto Euro 300.000,00.
Schema di convenzione per affidamento dell’incarico per esecuzione di indagini e rilievi per vecchie tratte
arginali distanziate da corso d’acqua di seconda categoria e redazione di uno studio idraulico per la
valutazione della funzione di difesa idraulica di parte dell’abitato di Montecchio maggiore dalle piene del
fiume Guà.
Importo: 8.960,00 oltre oneri previdenziali ed IVA
CUP: H23G16000280002
CIG: Z7820B438D
PREMESSO CHE
Con Decreto n. ______ del _____________ il Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza ha
disposto l’affidamento alla ditta ______________ dell’incarico per esecuzione di indagini e rilievi per
vecchie tratte arginali distanziate da corso d’acqua di seconda categoria e redazione di uno studio idraulico
per la valutazione della funzione di difesa idraulica di parte dell’abitato di Montecchio maggiore dalle piene
del fiume Guà inerente il Progetto n. 1321 del 27/11/2016 “Lavori di ripresa saltuaria di tratti in frana,
pulizia e manutenzione ordinaria dell’alveo dei corsi d’acqua torrente Chiampo e Agno-Guà a ponte Guà di
Montecchio Maggiore” finanziato con i fondi stanziati dalla DGR 1555/2016;
• L’importo necessario per l’esecuzione dell’incarico, paria a Euro 8.960,00 oltre oneri previdenziali ed IVA
per un totale di Euro 11.368,45 rientra nel quadro economico del citato progetto n. 1321 e trova copertura
sulla prenotazione di spesa n. 2032 di € 15.028.027,30 sull’esercizio 2017 a valere sul capitolo di spesa n.
102715, disposta con decreto n. 117 in data 29/12/2016 del Direttore della Direzione Operativa;
• con riferimento agli interventi per i quali è stata disposta la prenotazione di spesa con decreto della Direzione
Operativa n. 117 del 29/12/2016 si può procedere alla stipula del contratto, come comunicato con nota della
Direzione Operativa prot. n. 141252 del 7/04/2017;
• Che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti e obblighi in formale atto;
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto,
si conviene e si stipula quanto segue
L'anno 2017 (duemiladiciassette), oggi
(
) del mese di ___________ presso gli Uffici del
Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza siti in Vicenza, Contrà Mure San Rocco 51,
tra
- Ing. Mauro Roncada, nato a Sermide il 16/08/1954 , in qualità di Direttore dell’Unità Organizzativa Genio
Civile di Vicenza, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza e per conto della Giunta Regionale
del Veneto, con sede in Venezia - Dorsoduro 3901- codice fiscale : 80007580279;
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e
- la ditta ______________ con sede a _____________ in Via _____________________ , C.F.
_____________________ e P. IVA __________________________;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1 – Disposizioni generali
La Ditta incaricata dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico finanziaria necessari per le prestazioni da svolgere .
L’incarico dovrà essere eseguito in conformità a quanto riportato nel presente Atto ed in ottemperanza agli
ordini ed alle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.
L’incarico dovrà essere adempiuto a regola d’arte adottando tutti gli accorgimenti e cautele a salvaguardia
sia degli addetti ai lavori che di terzi, sollevando questa Amministrazione ed il personale ad essa preposto da
ogni responsabilità.
2 – Oggetto dell’ incarico
L’attività oggetto dell’incarico, come riportato nell’offerta economica protocollo n. 445805 del 26/10/2017,
riguarda sinteticamente quanto di seguito esposto:
1. rilievo dei dati geometrici del rilevato con riporto in Autocad e in adeguata scala delle sezioni trasversali
(ca. 1 ogni 50 metri), il profilo longitudinale e una planimetria opportunamente quotati e con indicato il
caposaldo di riferimento (di questi elaborati dovrà fornirsi una copia stampata e i relativi files, compatibili
con Autocad LT 2011, in apposito CD);
2. rilievo di sezioni del Rio Rodegotto presso la confluenza col Guà e per il medesimo Guà (ca. 1 ogni 50
metri fino al ponte di Arzignano poi secondo valutazione congiunta) da ponte Guà di Montecchio
Maggiore al ponte di Brogliano con riporto delle medesime in Autocad assieme al profilo longitudinale e a
una planimetria opportunamente quotati e in adeguata scala, con indicato il caposaldo di riferimento (per le
quali dovrà fornirsi una copia stampata degli elaborati e i relativi files, compatibili con Autocad LT 2011,
in apposito CD);
3. dettagliata analisi idrologica delle precipitazioni (con l’esplicitazione delle elaborazioni e dei dati da
analizzare, per i quali si dovrà tenere conto anche dei valori più recenti col fine di simulare meglio lo stato
climatico attuale) e studio delle quote idrometriche raggiungibili lungo il fiume Guà con diverse sezioni di
chiusura, l’ultima delle quali a ponte Guà (SP 33) per tempi di ritorno di 5, 10, 50, 100, 200 anni e del Rio
Rodegotto (in particolare per una verifica dei possibili fenomeni di rigurgito indotti dal Guà);
4.analisi idraulica bidimensionale relativa al comportamento in piena del fiume Guà in caso di rotte a monte
di ponte Guà ( previa approfondita descrizione e funzionalità del software che si utilizzerà) e in relazione
alla reale attuale utilità dell’argine in argomento; valutando eventuali vie preferenziali possano seguire le
acque esondate (con riferimento alla locale morfologia, della quale dovrà prodursi apposita corografia in
scala adeguata, con indicata la presenza di edifici, strade, infrastrutture e quanto altre possa incidere
sull’andamento dei flussi liquidi);
5. sulla base dei dati acquisiti ed elaborati valutare con la scrivente Unità se il rilevato in argomento possa
avere ancora funzioni idrauliche, se ciò valga per tutta la sua estensione o solo per una parte e/o se possano
suggerirsi migliorie o attività di adeguamento.
Gli elaborati ( relazione con foto, dati, schemi, analisi e risultanze) dovranno essere consegnati in tre
copie cartacee più i relativi files e dovranno essere rispettati i dettagli di cui al “ Piano di redazione elaborati
per il service” allegato alla presente convenzione.
3- Modalità di espletamento dell’ incarico
Per lo svolgimento dell’incarico il soggetto affidatario si rapporta con il Responsabile Unico del
Procedimento nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati, i quali provvedono,
ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni, le informazioni specifiche e la documentazione
agli atti necessaria per lo svolgimento dell’incarico nonché a verificare e controllare lo svolgimento
dell’incarico stesso secondo quanto concordato al momento dell’affidamento.
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4 – Obblighi del soggetto affidatario
In rispetto al principio generale della personalità della prestazione professionale, la ditta incaricata dovrà
eseguire personalmente l’incarico affidato con il presente contratto, fatta eccezione per le ipotesi in cui la
legge riconosce la facoltà di ricorrere al subappalto o di avvalersi di collaboratori ai sensi dell’art. 2232 del
codice civile.
5- Corrispettivo e liquidazioni di pagamento
Il corrispettivo è quantificato nell’importo di Euro 8.960,00 oltre oneri previdenziali ed IVA (complessivi
Euro 11.368,45 ) come da offerta prot. n. 445805 del 26/10/2017.
Tale corrispettivo è determinato in via definitiva sulla base della certificazione rilasciata dal Tecnico
Incaricato che attesti la regolare esecuzione dell’incarico, in seguito a specifica comunicazione del termine
dei lavori e alla fornitura di apposita documentazione fotografica attestante l’intervento eseguito.
La liquidazione sarà effettuata nel modo seguente:
- acconto, pari al 40% del corrispettivo pattuito, completate le attività di cui ai punti 1 e 2 del precedente
articolo 2.
- saldo, pari al 60 % del corrispettivo pattuito, al termine delle altre attività previste e su rilascio della
certificazione di cui al presente punto.
Ogni pagamento in acconto e a saldo è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale
ed assicurativa , mediante acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e/o di
analogo certificato rilasciato dai competenti Enti previdenziali.
La fattura dovrà essere intestata a “Regione del Veneto – U.O. Genio Civile Vicenza” con sede in
Vicenza, Contrà Mure San Rocco 51 – C.F. 80007580279. Codice Univoco Ufficio 67E836.
Il pagamento sarà reso esigibile sul conto corrente bancario acceso presso la Banca ___________________,
codice IBAN ____________________________.
Visto il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
orgenizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ratificato con DGR n. 1036/2015, la
ditta incaricata si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente atto, gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136 e successive modifiche ed integrazioni.
Pertanto la fattura di pagamento dovrà riportare l’oggetto della commessa ed il codice identificativo di gara
(CIG) riportato nel presente atto.
La Ditta si impegna a riferire tempestivamente all’Amministrazione ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei
lavori nei confronti di un proprio rappresentante o dipendente. La mancata comunicazione di pressione
criminale porterà alla risoluzione del contratto. Detto obbligo non è sostitutivo della denuncia all’Autorità
giudiziaria.
6 – Durata dell’incarico
La durata prevista per l’esecuzione dell’incarico (rilievi, loro elaborazione e consegna documentazione
all’Ufficio ) è di 60 gg. decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. Per le restanti
attività dell’incarico, relativa alla valutazione congiunta dei dati acquisiti, sono previsti ulteriori 75 giorni
durante i quali sono da effettuarsi almeno 3 incontri (prima di quello finale) con l’Ufficio per verificare
assieme l’evoluzione delle attività.
Eventuali difficoltà o ritardi nell’esecuzione delle prestazioni dovranno essere segnalati per iscritto, con
idonea motivazione.
7- Proprietà degli elaborati e riservatezza
Gli elaborati, dopo il pagamento integrale del compenso, restano di proprietà dell’Amministrazione
regionale, la quale ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio di darne o meno esecuzione come anche
introdurvi, nel modo e con i mezzi che ritenga più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo
giudizio siano riconosciute necessarie senza che da parte della ditta affidataria possano essere sollevate
eccezioni o rivendicazioni alcune. Sono fatte salve le norme vigenti in materia di diritto d’autore.
Il soggetto incaricato non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sulle risultanze delle
attività oggetto dell’incarico se non previa autorizzazione dell’Amministrazione committente e si impegna a
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ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente
forniti dalla stazione appaltante.
8- Ritardi e penali
Qualora lo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico sia ritardato oltre i termini stabiliti all’articolo 6,
salvo cause di forza maggiore o proroghe che possono essere concesse dall’Amministrazione per giustificati
motivi, viene applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari al cinque per mille dell’importo
dell’incarico come dettagliato all’articolo 5, la quale è trattenuta sulle competenze spettanti alla Ditta
affidataria, fino ad un massimo del dieci per cento sull’ammontare del corrispettivo.
Nel caso che il ritardo ecceda i 30 ( trenta) giorni l’Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in
mora, ha la facoltà insindacabile di revocare l’incarico alla Ditta affidataria inadempiente, senza che questa
possa pretendere compenso o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

9- Inadempienze e revoca

E’ fatto obbligo alla ditta affidataria di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte
dell’Amministrazione purchè per attività inerenti l’incarico affidato.
Qualora la ditta affidataria non ottemperi nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni contenute nella
presente convenzione o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite dall’Amministrazione,
quest’ultima procede, a mezzo Pec, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle
specifiche clausole d’ordine entro un termine perentorio di 30( trenta) giorni, sospendendo gli eventuali
pagamenti in corso.
In caso di persistente inadempienza è avviata la procedura di revoca in danno dell’incarico.
Con la risoluzione sorge in capo all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione o la sua parte
rimanente, in danno dell’aggiudicatario inadempiente.
Al prestatore di servizi inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute
dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dall’ordine risolto mentre nulla comporta nel caso di minori
spese.
L’esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalla responsabilità civili e penali in cui lo stesso
può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell’incarico.
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art.1456 e ss. c.c., all’aggiudicatario è
dovuto il pagamento delle prestazioni effettuate fino alla data della risoluzione, in rapporto a quanto
specificato agli articoli 6 e 8, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente cagionato
all’Amministrazione.
10- Definizione delle controversie
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al servizio affidato e alla liquidazione dei
corrispettivi previsti, che non si fossero potute definire in via amministrativa , sono devolute all’autorità
giurisdizionale competente. A tal fine il Foro competente è quello di Venezia. Risulta comunque esclusa la
competenza arbitrale.
In pendenza del giudizio, l’affidatario non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti dalla presente
Convenzione.
11- Disposizioni finali
Tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere, diretti e indiretti, riguardanti l'incarico in oggetto, sono a carico del
professionista affidatario, così pure le spese per la stesura, la stipula del Contratto e la sua registrazione.
Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131,
in data 26 aprile 1986 e s.m.i..
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ex art. 24 D.Lgs. . 82/2005.
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Titolo: Studio per la valutazione della funzione di difesa idraulica di parte dell’abitato di
Montecchio Maggiore (VI) dalle piene del fiume Guà da parte di un vecchio rilevato esterno al
medesimo corso d’acqua.
PIANO DI REDAZIONE ELABORATI PER IL SERVICE
Gli elaborati da produrre si riportano di seguito. Questi dovranno avere i titoli e le argomentazioni
sotto definite. Ogni capitolo ed elaborato sarà preventivamente visionato e approvato
preliminarmente per le vie brevi1. Il fornitore del service si impegna a raccogliere ed elaborare i dati
necessari.
Relazione - capitoli
1. Esposizione analitica dei motivi dello studio
2. Notizie storiche in merito alla formazione del rilevato esterno (I: diversi dati acquisibili
direttamente dell’Archivio di Stato o a livello locale)
3. Informazioni generali in merito alla geologia, all’idrografia e alla situazione climatica nel
territorio in argomento
4. Descrizione morfologica dell’area in sinistra Guà, prossima all’argine, dal ponte di
Brogliano all’innesto del Poscola nel Guà (C: riproduzione mappa morfologica nello stato
di fatto con evidenziata l’estensione fino a detto argine del ponte sul Poscola e
dell’arginello sotteso)
5. Descrizione infrastrutture e sviluppo urbanistico attuale dell’area. Descrizione del rilevato.
(C: verifiche e descrizioni nell’attuale rilevato di difformità morfologiche, della presenza o
passaggio di manufatti estranei quali condotte strade, abbassamenti sommitali,….)
6. Analisi idraulica e fragilità del F. Guà e del T. Poscola nello specifico nel tratto d’area
previsto. Descrizione sezioni e profili rilevati nello stato di fatto. (C: riproduzione principali
sezioni e profili in adeguata scala grafica)
7. Analisi idrologiche con esplicitazione dei dati e delle elaborazioni. Descrizione dei modelli
e delle equazioni utilizzate.
8. Calcolo dei tiranti idrici per i corsi d’acqua con riferimento ai tempi di ritorno 5, 10, 50, 100
e 200 anni. Descrizione del software utilizzato e dei risultati ottenuti.
9. Rotture e tracimazioni arginali, criteri di scelta dei punti chiave, definizione e analisi dei
particolari scenari.
10. Analisi bidimensionale. Elaborazione e produzione mappe grafiche nei casi di esondazione
distinte per i diversi scenari.
11. Vie preferenziali percorse in caso di allagamenti senza presenza del rilevato esterno. (C: le
analisi anche in questo caso dovranno distinguersi per scenario)
12. Conclusioni (C: valutazioni generali dei risultati ottenuti, valutazione della funzionalità
idraulica dell’argine esterno, proposte).
13. Allegato: Rilievi fotografici (C: foto richiamate a coni di visuale descrittorie
dell’arginatura nel suo sviluppo attuale e delle singolarità che la caratterizzano
attualmente)
Allegati grafici (titoli elaborati)
1. Rilievi sezione di deflusso e argine sx del fiume Agno-Guà nella tratta tra il ponte di
Brogliano e ponte Guà a Montecchio M. (C: sezioni e profilo longitudinale, quotati, con
indicazione caposaldo e dettagli, il tutto in scala adeguata alla consultazione)
1

ref.: Bozzola ing. Riccardo
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2. Rilievi sezione di deflusso e argini del Poscola entro l’area di studio (C: sezioni e profilo
longitudinale, quotati con indicazione caposaldo e dettagli, il tutto in scala adeguata alla
consultazione)
3. Rilievi argine esterno a Montecchio Maggiore (C: sezioni e profilo longitudinale, quotati,
con indicazione caposaldo e dettagli, il tutto in scala adeguata alla consultazione)
4. Rilievo morfologico area sotto indagine (C: con indicazione rilievi, quotatura e dettagli, il
tutto in scala adeguata alla consultazione)
Note:
- tra parentesi si riportano alcune informazioni specifiche su contenuti chiesti (C:) o
specifiche indicazioni ritenute preventivamente utili (I:);
- il n.o di sezioni finale dovrà rispettare al minimo quello della nota di invito alla gara, dovrà
comunque valutarsi dalle parti sulla base dei dati raccolti;
- il n.o di punti critici di rottura/scenari dovrà valutarsi dalle parti sulla base dei dati raccolti;
- modifiche a qualche titolo o inserimento di capitoli nuovi sono possibili previo accordo tra
le parti.
Timbro
e
firma
per
accettazione
–
il
Legale
Rappresentante:
__________________________________
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(Codice interno: 357983)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 530 del 29 novembre
2017
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio rinnovo concessione idraulica
per sfalcio e pascolo prodotti erbosi in dx del T. Valle S. Felicita in comune di Romano d'Ezzelino. (SF). Ditta: MENON
FIORELLA. Pratica n° 06_16877
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia il rinnovo della concessione
idraulica per sfalcio e pascolo prodotti erbosi in dx del T. Valle S. Felicita in comune di Romano d'Ezzelino. (SF) a favore di
MENON FIORELLA
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rinnovo di concessione in data 30.09.2017, pervenuta il 10.10.2017
- Prot. n. 421884;
Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 20 del 24.01.2012 fu rilasciata alla ditta MENON
FIORELLA la concessione per sfalcio e pascolo prodotti erbosi in dx del T. Valle S. Felicita in comune di Romano
d'Ezzelino. (SF), regolata dal disciplinare di questo Ufficio n° 155 di Rep. del 14.04.2006;
• la scadenza di detta concessione è fissata al 31.12.2017;
• con istanza in data 30.09.2017, pervenuta il 10.10.2017 - Prot. n. 421884, la ditta MENON FIORELLA (omissis) ha
chiesto il rinnovo di detta concessione idraulica;
CONSIDERATO che la ditta MENON FIORELLA ha dichiarato che lo stato di fatto dei luoghi e degli immobili oggetto della
presente richiesta è conforme alla situazione rappresentata negli elaborati grafici allegati alla concessione originaria e sono in
buono stato di conservazione e sicurezza;
ACCERTATO con sopralluogo che la dichiarazione sopra citata corrisponde a verità e che i manufatti non recano pregiudizio
al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
CONSIDERATO che, ai sensi della D.G.R. n. 418 del 20/02/2004, a garanzia della concessione è stato costituito in data
14.04.2006 un deposito cauzionale pari ad una annualità del canone di concessione;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto.
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decreta
art. 1 - Alla ditta MENON FIORELLA, nata a BASSANO DEL GRAPPA il 05.02.1968 (omissis) è rinnovata la concessione
idraulica per sfalcio e pascolo prodotti erbosi in dx del T. Valle S. Felicita in comune di Romano d'Ezzelino.
art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rinnovata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
14.04.2006 Rep. n° 155, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori
provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
art. 3 - La concessione ha la durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data del 01/01/2018. Essa potrà tuttavia essere revocata in
ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori
interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il
termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2017, di Euro 17.09 (Euro diciassette/09) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
art. 6 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, nonché in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione
delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della
Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 357984)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 531 del 29 novembre
2017
R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Subentro nella concessione
di derivazione d'acqua da falda sotterranea in comune di GAMBELLARA per uso irriguo Ditta: TENUTA
NATALINA GRANDI SOCIETA' AGRICOLA S.S. Pratica n. 745/CH.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si accoglie l'istanza il subentro per concessione di derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea ad
uso Irriguo in comune di GAMBELLARA della ditta TENUTA NATALINA GRANDI SOCIETA' AGRICOLA S.S. - T.U.
11/12/1933, n.1775.
Il Direttore
VISTO il Decreto di concessione n.183 in data 14.04.2010 con il quale venne concesso alla ditta Grandi Natalina, con sede in
via Btg. Vicenza in Comune di Gambellara di derivare da falda sotterranea in Comune di GAMBELLARA per moduli medi
0.003 (l/sec. 0.3) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTA l'istanza di subentro del 13/11/2017 (nostro prot. 482529 del 17/11/2017) della Ditta TENUTA NATALINA GRANDI
SOCIETÀ AGRICOLA S.S.;
CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento dell'istanza;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;
VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n.152;
decreta
1. È accolta l'istanza di subentro della ditta TENUTA NATALINA GRANDI SOCIETÀ AGRICOLA S.S. - P.I. IVA
04111930246 / C.F. 04111930246 - con sede in VIA BTG. VICENZA in Comune di GAMBELLARA, la quale viene
riconosciuta titolare per concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo, in Comune di
Gambellara per moduli medi 0.003 (l/sec. 0.3) d'acqua, assentita precedentemente alla ditta Grandi Natalina con
Decreto di concessione n.183 in data 14.04.2010;
2. Con il presente Decreto la ditta TENUTA NATALINA GRANDI SOCIETÀ AGRICOLA S.S. - P.I. IVA
04111930246 / C.F. 04111930246 si assume ogni responsabilità civile e penale relativa alla gestione e sfruttamento
della derivazione d'acqua, nonché gli obblighi contenuti nel Disciplinare in data 08.04.2010 n. 89 di registrazione;
3. Il pagamento del canone annuo è di Euro. 48,69 (euro quarantaotto/69) per l'anno 2017, calcolato ai sensi della L.R.
13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione
programmato;
4. Il presente atto non è soggetto a controllo di legittimità ai sensi dell'art. 1 del D.L. 13.02.1993 n. 40;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.lgs.
14/03/2013 n.33;
6. Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677 .
Mauro Roncada
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(Codice interno: 357985)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 533 del 29 novembre
2017
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI Prog. 1262
GARA N. 1/2016 Accordo di programma del 23/12/2010 fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare e la Regione Veneto finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per
la mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato in data 23/12/2010 ai sensi della Legge n. 194/2009. "Lavori di
manutenzione delle difese di sponda e delle arginature del fiume Guà, nonché di sistemazione dei torrenti Restena e
Arpega nel circondario idraulico di Vicenza ed interventi sul bacino di laminazione di Montebello - Codice VI041A/10"
Impresa: Dossi Geom. Claudio di Dossi Riccardo Strada Cipata, 40/E 46100 Mantova (MN) - C.F.
DSSRCR57T18E897X P.IVA 00677430209. Importo di aggiudicazione euro 863.939,54. CUP: H22G14000400001 CIG: 65116206CF.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento aggiudica in via definitiva i lavori in oggetto riportati. Il presente provvedimento rimodula il quadro
economico a seguito della gara esperita in data 11/05/2016 Principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore della
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione Vicenza n. 616 del 15/10/2014 di approvazione del progetto Decreto
n. 14 del 09/02/2016 di indizione della gara. MATTM accordo di programma terzo atto integrativo del 21/07/2017
finanziamento a carico della Contabilità Speciale 5596.
Il Direttore
PREMESSO:
• che con Decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione Vicenza n. 616 del
15/10/2014 è stato approvato il progetto n. 1262 relativo ai "Lavori di manutenzione delle difese di sponda e delle
arginature del fiume Guà, nonché di sistemazione dei torrenti Restena e Arpega nel circondario idraulico di Vicenza
ed interventi sul bacino di laminazione di Montebello - Codice VI041A/10" dell'importo complessivo di Euro
1.300.000,00;
• che con decreto n. 11 del 01/02/2016, si è provveduto ad approvare il quadro economico, l'elenco prezzi, il computo
metrico e l'aggiornamento dell'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto;
• che con decreto n. 14 del 09/02/2016, il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione
Vicenza ha provveduto ad indire una gara ai sensi dell'art. 122, commi 7 e 9, e art. 57, comma 6 del D.Lgs 163/2006 e
s.m.i;
• che l'importo complessivo dei lavori da appaltare ammontava a Euro 997.590,51 di cui Euro 976.102,43 a base d'asta
ed Euro 21.488,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTA la lettera d'invito 19/04/2016 prot. 4152410 con la quale è stata disposta, in forza dell'inserimento dell'intervento tra
quelli finanziati attraverso "Accordo di programma del 23/12/2010 fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare e la Regione Veneto finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico", la gara d'appalto con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi
dell'art. 122, commi 7 e 9, e art. 57, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
VISTO il verbale della gara d'appalto svoltasi in data 11/05/2016, da cui risulta che la migliore offerta è quella presentata
dall'Impresa Dossi Geom. Claudio di Dossi Riccardo - Strada Cipata, 40/E - 46100 Mantova (MN) - (omissis) - P.IVA
00677430209 che ha offerto il ribasso del 13,783% e dal quale risulta la proposta di aggiudicazione.
CONSIDERATO che in relazione agli esiti della procedura di aggiudicazione il quadro economico viene rimodulato come di
seguito riportato:
A
A.1
A.2
B
B.1
B.2

IMPORTO LAVORI
LAVORI
Euro
ONERI PER LA SICUREZZA
Euro
TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA Euro
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA 22% sull'importo dei lavori
Euro
Analisi terreni da scavo
Euro

842.451,46
21.488,08
863.939,54
190.066,70
1.982,95
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B.3
B.3

Art. 113 D.Lgs. 50/2016 Imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE

Euro
Euro
Euro
Euro

15.550,91
228.459,90
436.060,46
1.300.000,00

VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 117 del 29/12/2016 di prenotazione di spesa, vistato dalla U.O. Ragioneria in
data 13/03/2017;
VISTA la nota prot. 300642 del 21/07/2017, del Commissario Straordinari Delegato per il rischio Idrogeologico nel Veneto
(MATTM), con la quale si comunica che l'impegno di spesa per la liquidazione dei lavori di cui al presente decreto è stato
effettuato con provvedimento, dello stesso Commissario Straordinario Delegato per il rischio Idrogeologico nel Veneto
(MATTM), n. 19 del 20/07/2017, e che la spesa sarà imputata a carico della contabilità speciale 5596;
VISTA la nota prot. 365243 del 31/08/2017 con la quale l'Impresa conferma l'offerta economica già presentata in data
11/05/2016;
PRESO ATTO che la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 è avvenuta attraverso la
procedura ANAC- AVCPASS;
VISTO il certificato della Camera di Commercio di Mantova in data 27/11/2017 acquisito d'ufficio presso la Banca dati
Telemaco (n. T 262107393);
VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prot. INAIL_9277221 con validità fino al 23/02/2018, acquisito
on-line presso la banca dati INAIL - INPS;
VISTO l'elenco delle imprese iscritte alla White List della Prefettura -Ufficio del Territorio di Mantova, nella quale risulta che
l'impresa aggiudicataria è iscritta dalla data del 03/05/2017;
VISTA la correttezza dei conteggi presentati dal concorrente aggiudicatario;
VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 207/2010
decreta
1. di aggiudicare definitivamente all'Impresa Geom. Claudio di Dossi Riccardo - Strada Cipata, 40/E - 46100 Mantova
(MN) - (omissis) - P.IVA 00677430209 l'intervento relativo ai "Lavori di manutenzione delle difese di sponda e delle
arginature del fiume Guà, nonché di sistemazione dei torrenti Restena e Arpega nel circondario idraulico di Vicenza
ed interventi sul bacino di laminazione di Montebello - Codice VI041A/10", per l'importo di Euro 863.939,54,
secondo quanto riportato nel quadro economico rimodulato e alle condizioni tutte del Capitolato Speciale d'Appalto di
cui al progetto n. 1262 e relativi elaborati tecnici;
2. che i lavori in premessa riportati, secondo il quadro economico rimodulato, dell'importo di Euro 863.939,54 oltre IVA
22% Euro 190.066,70 per complessivi Euro 1.054.006,23 saranno affidati alla suddetta Impresa Geom. Claudio di
Dossi Riccardo - Strada Cipata, 40/E - 46100 Mantova (MN) - Codice Fiscale DSSRCR57T18E897X e P.IVA
00677430209 a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata, fatto salvo l'esercizio dei poteri di
autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
3. che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, da parte di chiunque ne abbia interesse e ne
sia legittimato, al TAR per il Veneto, con sede in 30121 Venezia, Cannaregio 2277, entro 30 giorni dalla conoscenza
(D.Lgs. 104/2010 e L. 1034/1971). In alternativa gli interessati possono presentare ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza (DPR 1199/1971);
4. l'impegno di spesa per la liquidazione dei lavori, di cui al presente decreto, è stato effettuato con provvedimento del
Commissario Straordinario Delegato per il rischio Idrogeologico nel Veneto (MATTM) n. 19 in data 20/07/2017 e la
spesa sarà imputata a carico della contabilità speciale 5596;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 33/2013;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 357986)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 534 del 29 novembre
2017
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per
sanatoria mantenimento di uno scarico acque meteoriche scolanti nel T. Lavacile in loc. S. Michele a Bassano del
Grappa e per la posa di nuova tubazione di scarico più a valle nella medesima località. Ditta: COMUNE DI BASSANO
DEL GRAPPA. Pratica n° 16_19054.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
sanatoria mantenimento di uno scarico acque meteoriche scolanti nel T. Lavacile in loc. S. Michele a Bassano del Grappa e
per la posa di nuova tubazione di scarico più a valle nella medesima località a favore di COMUNE DI BASSANO DEL
GRAPPA Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 07.07.2016 n° 264592 di Prot.; Voto
della C.T.R.D. n° 123 del 25.07.2016.
Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 06.07.2016 pervenuta il 07.07.2016 - prot. n° 264592, la ditta COMUNE DI BASSANO
DEL GRAPPA C.F./Partita Iva 00168480242 (Codice Anagrafica 00001925) ha chiesto la concessione idraulica per sanatoria
mantenimento di uno scarico acque meteoriche scolanti nel T. Lavacile in loc. S. Michele a Bassano del Grappa e per la posa di
nuova tubazione di scarico più a valle nella medesima località;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 25.07.2016 con voto n° 123;
CONSIDERATO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a
seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda
sotterranea, possono affluire sia nel C/C Postale n. 34439364 che nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833
intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
VERIFICATO che la ditta COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA ha costituito cauzione nei modi e forme di legge, si
procede alla regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di
Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo
di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 32 del 30/12/2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la D.G.R.V. n° 108 del 07/02/2017 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
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RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto,
decreta
art. 1 - Al COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA, con sede a BASSANO DEL GRAPPA in Via Giacomo Mateotti n. 39 C.F./Partita Iva 00168480242 (Codice Anagrafica 00001925) è rilasciata la concessione idraulica per sanatoria mantenimento
di uno scarico acque meteoriche scolanti nel T. Lavacile in loc. S. Michele a Bassano del Grappa e per la posa di nuova
tubazione di scarico più a valle nella medesima località.
art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
09.10.2017 Rep. n° 1059, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento.
art. 3 - La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2016, di Euro 995.02 (Euro novecentonavantacinque/02) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente
alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
art. 6 - di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 1'492.60, versata in data 26.07.2017, a mezzo bonifico bancario,
sul C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita
102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di
previsione 2017-2019;
art. 7 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
art. 8 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto
corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili;
art. 9 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, nonché in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione
delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della
Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 357987)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 535 del 29 novembre
2017
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.03620 da falda sotterranea in Comune di
BOLZANO VICENTINO (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006.
Pratica n.1140/TE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di BOLZANO VICENTINO a favore della ditta GIARETTA ANGELO Istanza della ditta in data 29.06.2006 prot. n.
0,0362 del 28.07.2006 T.U. 11.12.1933, n.1775.
Il Direttore
VISTA l'istanza in data 29.06.2006 della ditta GIARETTA ANGELO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di BOLZANO VICENTINO mod. medi 0.03620) d'acqua pubblica ad uso
Igienico e assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.03620 pari a l/sec. 3.62;
VISTO il disciplinare n. 125 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 04.09.2017,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta GIARETTA ANGELO (omissis) il diritto di derivare dalla falda
sotterranea in località BOLZANO VICENTINO - V. CHIODO di BOLZANO VICENTINO, mod. medi 0.03620 d'acqua per
utilizzo Igienico e assimilato.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 04.09.2017 n 125 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 130.78 per l'anno 2017,
calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al
tasso di inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013 n. 33.
ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 357988)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 536 del 29 novembre
2017
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di VICENZA Località Via Faedo per uso Irrigazione
area verde / Igienico e assimilato. Pratica nVI1720/BA.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Irrigazione area verde Igienico e
assimilato in comune di VICENZA a favore della ditta CENTRALE DEL LATTE DI VICENZA SPA T.U. 11/12/1933,
n.1775 Istanza della ditta in data 28.11.2016 prot. n. 463750 del 28.11.2016.
Il Direttore
VISTA l'istanza in data 28.11.2016 della ditta CENTRALE DEL LATTE DI VICENZA SPA, intesa ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione di derivazione in località Via Faedo nel Comune di
VICENZA (mod. 0.00048) d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato;
VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la
D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;
VISTO il parere n. 1290/B.5.11/2 in data 26.04.2017 dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali;
decreta
ART. 1 Salvi i diritti di terzi la Ditta CENTRALE DEL LATTE DI VICENZA SPA (C.F. n. 02975790243) con sede a
VICENZA, Via A. Faedo è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in
località Via Faedo nel Comune di VICENZA, Fg. N. 18 mappale n. 671 mod. 0.00048 d'acqua ad uso Irrigazione area verde
/Igienico e assimilato.
ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti
condizioni:
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
• il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
• la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza che, se necessario, potrà
disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
• qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e
le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata
estratta ed utilizzata;
• la ditta dovrà rivolgersi all'ente acquedottistico competente o al Comune in cui è ubicato il pozzo, per l'eventuale
denuncia annuale di approvvigionamento idrico autonomo;
• qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è
disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989
n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne
comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni
n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
• In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di
sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Servizi
Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 - 00144
Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta
topografica I.G.M. al 25.000;
• dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di
emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
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• copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza e
alla Regione Veneto, Direzione Difesa del Suolo, UO Servizio Idrigo Integrato e Tutela delle Acque;
• ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di
emungimento con relazione geologica e geotecnica);
• gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le
distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano,
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06;
• la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda
ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato
al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.
ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.
ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta
richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva
l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.
ART. 7 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013 n. 33.
ART. 8 Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 357989)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 537 del 29 novembre
2017
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00002 da falda sotterranea in Comune di
MUSSOLENTE (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.392/BR.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di MUSSOLENTE a favore della ditta SEITRON SPA a socio unico Istanza della ditta in data 21.10.2000 prot. n.
11795 del 13.11.2000 T.U. 11.12.1933, n.1775.
Il Direttore
VISTA l'istanza in data 21.10.2000 della ditta SEITRON SPA a socio unico, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di MUSSOLENTE mod. medi 0.00002) d'acqua pubblica ad uso Igienico e
assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00002 pari a l/sec. 0.002;
VISTO il disciplinare n. 150 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 09.11.2017,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta SEITRON SPA a socio unico (C.F. n. 00775330244 Partita IVA n.
00775330244) con sede a MUSSOLENTE, VIA DEL COMMERCIO il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località
Mussolente di MUSSOLENTE, mod. medi 0.00002 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.11.2017 n 150 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 261.56 per l'anno 2017
calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al
tasso di inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013 n. 33.
ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
(Codice interno: 357746)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 108 del 17 ottobre 2017
Acquisizione mediante richiesta di offerta (Rdo) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amminstrazione (MEPA) n.
1708055 di n. 5 server iperconvergenti per il potenziamento del Sistema Informativo Regionale Veneto. Art. 36 comma
2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. Determina a contrarre - CIG 72406315B8. Prenotazione di spesa.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento autorizza l'indizione di una procedura d'acquisto tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, per la fornitura di n. 5
apparati iperconvergenti Nutanix per il potenziamento del Sistema Informativo Regionale Veneto. A tal fine sarà utilizzato il
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo a
base d'asta di complessivi Euro 198.000,00= (IVA al 22 % esclusa) e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi di
quanto previsto dall'art. 26, comma 3 - bis, del d.lgs. 81/2008 pari ad Euro 500,00.=(IVA al 22 % ESCLUSA). Si procede
altresì alla prenotazione della spesa.
Il Direttore
Premesso che:
• L'Amministrazione Regionale del Veneto ha da sempre investito risorse nello sviluppo di un sistema informatico
(SIRV) in grado di rispondere al meglio alle istanze e necessità interne e degli enti pubblici del territorio e
costantemente in linea con l'evoluzione tecnologica del settore.
• Negli ultimi tempi la capacità dei sistemi informatici di far fronte alle accresciute e mutate esigenze del sistema
informativo si sta affievolendo; i costi di ordinaria manutenzione dell'esistente parco hardware e software stanno
crescendo ed impongono a breve un forte ripensamento della soluzione tecnologica del SIRV.
• Per gli apparati obsolescenti risulta impossibile il riallineamento del software a nuove versioni in quanto il vecchio
hardware non rientra più nelle matrici di compatibilità fornite dai produttori di software; le capacità elaborative e di
storage degli stessi spesso non sono in grado di far fronte pienamente alle aspettative delle strutture regionali e degli
enti pubblici territoriali che ne fanno uso.
• Emerge prepotentemente quindi l'esigenza di dar vita ad un aggiornamento tecnologico dei sistemi centrali
attualmente ospitati nel Datacenter Lybra che possa rispondere in tempi brevi alle criticità e problematiche sopra
esposte.
• Proprio al fine di rinnovare il parco sistemi e di rispondere in modo totalmente nuovo alle problematiche classiche di
dimensionamento dei sistemi hardware e software si è avviata recentemente una proficua esperienza di migrazione di
parte dei sistemi con l'adozione di una nuova architettura hardware / software che va oltre i tradizionali sistemi
caratterizzati da storage dedicati (e costosi in termini di manutenzione) e server dedicati, e precisamente ci si è rivolti
ai sistemi iperconvergenti.
Atteso che:
• Tali sistemi (iperconvergenti) offrono un'interessante valida e conveniente soluzione con notevoli vantaggi tale da
configurarsi come possibile evoluzione dell'attuale situazione di tecnologia industry standard delle principali
piattaforme hardware ed applicative ospitate nel Datacenter regionale e precisamente:
a. accorpamento di più funzionalità (elaborazione, storage, software, deduplica, compressione) nel
medesimo server fisico;
b. conseguimento di un risparmio in termini di consumo energetico;
c. riduzione del numero di apparati hardware, semplicità di gestione (unica appliance), riduzione delle
manutenzioni (a volte molto specialistiche e costose come per lo storage dedicato), minori costi di
gestione, riduzione dello spazio fisico necessario nel datacenter.
d. concentrazione di storage e capacità elaborativa all'interno di un'unica piattaforma porta con sè
un'intrinseca scalabilità del sistema complessivo che risulta costituito da un'unica tipologia di
appliance; e) semplificazione della gestione dell'intero datacenter grazie alla presenza di una sola
interfaccia utente volta al governo di tutti gli aspetti dell'architettura modulare di sistemi
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iperconvergenti;
e. riduzione dei costi di acquisto in quanto l'infrastruttura iperconvergente disegna un modello di IT
sostenibile che consente una implementazione graduale, ovviando di fatto alla necessità di dover
eliminare apparecchiature o di doverle sostituire prima della fine del naturale periodo di
ammortamento. Pertanto vi è semplicità negli aggiornamenti dell'infrastruttura hardware e notevole
scalabilità a basso costo.
• Anche l'erogazione dei servizi all'utenza risente positivamente dei vantaggi dei sistemi iperconvergenti, in quanto
sono più rapidi la messa in opera e distribuzione dei servizi software ed il loro ripristino in caso di malfunzionamenti,
poiché non è più necessario pianificare con largo anticipo il dimensionamento di ogni componente hardware ed agire
separatamente sui vari livelli di componenti hardware e software di un'architettura tradizionale.
• Quanto alla protezione dei dati, l'architettura iperconvergente consente in maniera nativa il disaster recovery (DR) su
un sito remoto e quindi viene offerta una semplice e rapida soluzione per la realizzazione della replica geografica del
dato. Vengono pertanto ridotti i periodi di disservizi all'utenza per mancata erogazione dei servizi e vengono ridotte le
possibilità di perdita di dati.
Rilevato che:
• Nel Datacenter regionale è già presente un'architettura di apparati iperconvergenti Nutanix che ha consentito la
sostituzione di soluzioni hardware ormai obsolete, di onerosa manutenzione e di prestazioni di elaborazione non più
altezza delle aspettative e funzionalità richieste.
• Risulta, pertanto, estremamente semplice sotto il profilo tecnico e conveniente sotto il profilo economico ampliare
l'esistente piattaforma Nutanix nell'ottica di una piena integrazione degli apparati e di avere quindi un'unica interfaccia
di gestione ed un'ottima nativa scalabilità nel futuro a costi ragionevoli.
La migrazione ad altre piattaforme iperconvergenti di altri brand renderebbe impossibile l'integrazione tra i vari apparati,
impedendo pertanto una gestione unitaria; richiederebbero ulteriori onerosi studi per le necessarie attività di conversione,
migrazione, implementazione delle nuove configurazioni al solo fine di ottenere le medesime capacità attualmente conseguite
con in sistemi Nutanix in essere, il che non appare né ragionevole né conveniente.
• La piattaforma Nutanix attualmente presente nel datacenter Lybra, ha inoltre dimostrato notevole affidabilità, facilità
d'uso ed efficienza e risulta facilmente e nativamente espandibile con apparati della medesima tipologia come
sperimentato nella recente attività di sostituzione di obsolete soluzioni hardware e software di pertinenza dell'area
Sanità e Sociale della Regione del Veneto, ospitate nel Datacenter medesimo.
Ritenuto pertanto:
di far fronte alle necessità esposte mediante espansione della struttura iperconvergente già collaudata e funzionante e quindi
mediante l'acquisizione di 5 ulteriori sistemi iperconvergenti della medesima serie Nutanix che andranno ad integrarsi
perfettamente con quelli già esistenti nel Datacenter regionale.
Considerato che:
• ai sensi dell'art. 1 comma 512 della Legge n. 208 del 2015 e dell'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, a seguito di esame degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori
regionali disponibili, si dà atto dell'attuale inesistenza di convenzioni comparabili rispetto ai beni che si intendono
acquisire e che pertanto consentano all'Amministrazione di soddisfare le proprie esigenze per le acquisizioni sotto
soglia comunitaria di beni e servizi;
• l'acquisto tramite MEPA viene obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli EE.LL. dall'art. 1, co. 450, secondo
periodo della Legge n. 296/2006 e dalla Legge n. 94 del 06/07/2012, recante "Conversione in legge, con
modificazioni, del Decreto Legge del 07/05/2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della
spesa pubblica".
• l'art. 37, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 fa comunque salve le norme vigenti relative agli obblighi di utilizzo di strumenti
di acquisto/negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa
(vale a dire: obblighi di adesione alle convenzioni o accordi quadro, ovvero obblighi di ricorso al Mercato Elettronico
o a sistemi telematici di negoziazione - vd. art. 1, co. 450, secondo periodo, L. n. 296/2006, art. 1 comma 512 della
Legge n. 208 del 2015).
Ritenuto pertanto di indire una procedura di acquisto tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, per la fornitura di n. 5 server
iperconvergenti per il potenziamento del Sistema Informativo Regionale Veneto;
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• di determinare, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il valore massimo per il servizio, stimato,
sulla base della pregressa esperienza maturata nel settore, in euro 198.500,00, IVA esclusa, di cui Euro 500,00 quali
costi da interferenza non soggetti a ribasso ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3 - bis, del d.lgs. 81/2008;
• di applicare, trattandosi di prestazioni con caratteristiche standardizzate, in quanto rinvenibili sul mercato ordinario, di
applicare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n.
50/2016;
• di non suddividere l'appalto, per la sua natura tecnica ed economica unitaria, in lotti ai sensi dell'articolo 51, comma 1,
del D.Lgs. n. 50/2016;
• di richiedere la prenotazione della suddetta spesa di Euro 242.170,00 Iva inclusa, che si configura debito commerciale,
sul cap. 7204 "Spese per lo sviluppo del sistema informativo regionale", articolo 15 "Hardware" Livello V "Server" Piano dei Conti U.2.02.01.07.001, del bilancio regionale 2017.
• di individuare il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 nel Direttore pro
tempore dell'Unità Organizzativa Infrastrutture ICT, dott. Idelfo Borgo;
Visto l'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 che definisce i compiti dei Direttori di Direzione;
Vista la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 approvazione delle linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi
e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs
50/2016).
Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Precisato che il conseguente impegno di spesa verrà assunto con successivo provvedimento del Direttore della Direzione ICT e
Agenda Digitale, una volta conosciuto l'esito della procedura di acquisto;
TUTTO CIÒ PREMESSO
• Vista la Legge n. 94 del 06/07/2012, "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge del 07/05/2012, n.
52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica";
• Vista la Legge di stabilità n. 208/2015 art. 1, commi 502 e 503.
• Vista la Legge 27/12/2006 n. 296 art. 1.co. 450;
• Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
• Visto il D.lgs. n. 118 del 2011, ss.mm.ii.;
• VISTA legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
• VISTI gli Allegati B e C denominati, rispettivamente, T1 "Beneficiari e scadenze" e T2 "Registrazioni contabili"
prodotti dal sistema NU.SI.CO;
• Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del suddetto D.Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097
del 26 ottobre 2016.
• VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione",
ss.mm.ii;
• VISTA la D.G.R. n. 108 del 07/02/2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto:
2. di indire una procedura di acquisto tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, per la fornitura di n. 5 server
iperconvergenti per il potenziamento del Sistema Informativo Regionale Veneto, con utilizzo del criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016, dando atto che la
stessa reca il codice cig 72406315B8;
3. di determinare in Euro 198.500,00, Iva esclusa, di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Euro 500,00, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3 - bis, del d.lgs. 81/2008, la spesa massima iva esclusa;
4. di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato A) costituente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
5. di prenotare la spesa complessiva pari a Euro 242.170,00 IVA compresa, che si configura debito commerciale, sul
cap. 7204 "Spese per lo sviluppo del sistema informativo regionale", articolo 15 "Hardware" Livello V "Server" Piano dei Conti U.2.02.01.07.001, del bilancio regionale 2017;
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6. di approvare ed allegare al presente decreto gli Allegati B e C denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze"
e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal sistema NU.SI.CO;
7. di dare atto che i beni da acquisire non risultano presenti in convenzioni CONSIP o dei soggetti aggregatori regionali
disponibili;
8. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Infrastruttura ICT,
dott. Idelfo Borgo;
9. di dare atto che la spesa di cui si prevede la prenotazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
10. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 37 del D.Lsg. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
11. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Lorenzo Gubian
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(Codice interno: 357744)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 74 del 24
ottobre 2017
Riparto dei fondi statali di cui al DPCM 25 novembre 2016 "Fondo per le Politiche relative ai dirittti e alle pari
opportunita' 2015-2016", art. 5-bis, comma 1 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito nella legge 15 ottobre
2013, n. 119. Assegnazione del finanziamento statale per le strutture esistenti preposte ad accogliere donne vittime di
violenza indicate negli elenchi approvati con Deliberazione di Giunta regionale n. 761 del 29.05.2017. Assunzione
impegno di spesa e liquidazione acconto del finanziamento. DGR n. 1157 del 19.07.2017.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si impegna la spesa per l'assegnazione del finanziamento statale per i centri antiviolenza e le
case rifugio esistenti e indicate negli elenchi approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 761 del 29.05.2017 e si
liquida l'acconto del finanziamento assegnato. Il presente provvedimento è in attuazione di quanto disposto dalla DGR n.
1157/2017 relativamente al riparto dei fondi assegnati alla Regione Veneto con DPCM 25 novembre 2016 per il
potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori.
Il Direttore
VISTO il DPCM 25 novembre 2016 recante "Ripartizione delle Risorse relative al Fondo per le politiche relative ai diritti e
alle pari opportunità 2015-2016 di cui all'articolo 5 bis, comma 1 del decreto-legge n. 93 del 2013" - pubblicato nella Gazzetta
ufficiale del 25 gennaio 2017 , con il quale sono stati assegnati alla Regione del Veneto Euro 1.286.715,00 per il
potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità
omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali;
VISTO il Decreto del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale n. 35 del 14.06.2017 con il quale a
seguito del trasferimento dei predetti fondi è stato accertato l'importo complessivo di Euro 1.286.714,69 sul capitolo di entrata
100738 del Bilancio 2017-2019, esercizio finanziario 2017 (accertamento n. 00001381);
VISTA la DGR n. 913 del 23 giugno 2017 con la quale, a seguito del trasferimento statale sono stati implementati, per
l'importo, ridotto per arrotondamenti, di Euro 1.286.714,69, gli stanziamenti di competenza e di cassa con riferimento
all'esercizio finanziario 2017 del capitolo di entrata 100738 "Assegnazione statale per fondo nazionale per le politiche relative
ai diritti e alle pari opportunità' (art. 19, c. 2, D.L.. 04/07/2006, n. 223 - D.L. 14/08/2013, n. 93)" e del capitolo di spesa 102214
"Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità' (art. 19, c. 2, D.L. 04/07/2006, n. 223 - D.L.
14/08/2013, n. 93)";
VISTA la deliberazione n. 1157 del 19 luglio 2017 con la quale la Giunta regionale ha approvato l'assegnazione del
finanziamento statale disposto con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2016 per Euro
428.912,00 a favore dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti ed Euro 323.907,00 a favore delle case rifugio
pubbliche e private già esistenti, come di seguito riportato:
• Euro 20.424,38 per ciascuno dei 21 centri antiviolenza di cui all'Allegato C della DGR n. 1157 del 19.07.2017;
• Euro 32.390,70 per ciascuna delle 10 case rifugio di cui all'Allegato D della DGR n. 1157 del 19.07.2017;
DATO ATTO che il punto 6 del dispositivo della citata DGR n. 1157/2017 rinvia ad un successivo provvedimento del
Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale l'assunzione dell'impegno a carico del capitolo n. 102214
"Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità' (art. 19, c. 2, D.L. 04/07/2006, n. 223 - D.L.
14/08/2013, n. 93)" del Bilancio regionale 2017-2019, a seconda dell'esigibilità della spesa e l'individuazione delle dettagliate
modalità di liquidazione del finanziamento;
VERIFICATO che l'assegnazione paritaria di un finanziamento di Euro 20.424,38 a ciascuno dei 21 centri antiviolenza
comporta una minore spesa di Euro 0,02 sulla quota del trasferimento statale allo scopo destinato, della quale si darà atto con
successivo provvedimento di rendicontazione finale di utilizzo dei fondi di cui al DPCM 25 novembre 2016;
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DATO ATTO che in conformità a quanto stabilito con DGR n. 1157/2017 il citato finanziamento per il sostegno delle strutture,
per il periodo gennaio - dicembre 2018, sarà liquidato con la seguente modalità:
• 90% quale acconto previa comunicazione di accettazione del finanziamento statale e presentazione di una scheda
(entrambe su modulistica regionale) riguardante il monitoraggio dei dati dell'ultimo semestre (gennaio - giugno 2017)
così come previsto all'art. 3, comma 6, del DPCM 25 novembre 2016;
• 10% quale saldo previa presentazione da parte del rappresentante legale del soggetto beneficiario di una relazione
sull'attività svolta e di una rendicontazione delle spese sostenute dalla struttura nel periodo gennaio-dicembre 2018,
almeno pari al contributo concesso, accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di
notorietà;
• le strutture beneficiarie del finanziamento statale, pena la decadenza dello stesso, devono trasmettere all'Unità
Organizzativa Cooperazione internazionale il monitoraggio (su modulistica regionale) dei dati per i seguenti semestri
ed entro e non oltre le seguenti scadenze:
♦ entro il 15.01.2018 per il periodo luglio - dicembre 2017;
♦ entro il 15.07.2018 per il periodo gennaio - giugno 2018;
♦ entro il 15.01.2019 per il periodo luglio - dicembre 2018;
PRESO ATTO che i centri antiviolenza e le case rifugio di cui agli Allegati C e D alla DGR n. 1157/2017 hanno già
provveduto a trasmettere all'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale le accettazioni del contributo e la scheda di
monitoraggio dei dati dell'ultimo semestre (gennaio-giugno 2017), sancendo così il perfezionamento giuridico delle
obbligazioni ai sensi del paragrafo 5.1 dell'Allegato n. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 "Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria" e determinando la sussistenza dei presupposti per procedere all'erogazione degli acconti;
RITENUTO di fissare al 28.02.2019 il termine per la presentazione della documentazione finale;
DATO ATTO che ricorrono pertanto i presupposti di diritto e di fatto per provvedere a dare copertura finanziaria alle
obbligazioni in argomento per la spesa complessiva di Euro 428.911,98 per i 21 centri antiviolenza, con imputazione a carico
del capitolo 102214 "Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, C. 2, D.L.04/07/2006, n.
223 - D.L. 14/08/2013, n. 93)" del Bilancio di previsione 2017-2019 in base all'esigibilità della spesa, secondo la seguente
ripartizione di cui all'Allegato A" Centri antiviolenza - finanziamento statale - Anno 2017":
• Euro 386.020,74 a carico del Bilancio per l'esercizio finanziario 2017 per l'erogazione degli acconti;
• Euro 42.891,24 a carico del Bilancio per l'esercizio finanziario 2019 per l'erogazione dei saldi;
DATO ATTO che ricorrono pertanto i presupposti di diritto e di fatto per provvedere a dare copertura finanziaria alle
obbligazioni in argomento per la spesa complessiva di Euro 323.907,00 per le 10 case rifugio, con imputazione a carico del
capitolo 102214 "Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, C. 2, D.L.04/07/2006, n. 223
- D.L. 14/08/2013, n. 93)" del Bilancio di previsione 2017-2019 in base all'esigibilità della spesa, secondo la seguente
ripartizione di cui Allegato B "Case rifugio - finanziamento statale - Anno 2017":
• Euro 291.516,30 a carico del Bilancio per l'esercizio finanziario 2017 per l'erogazione degli acconti;
• Euro 32.390,70 a carico del Bilancio per l'esercizio finanziario 2019 per l'erogazione dei saldi;
CONSIDERATO che, per quanto non disposto nel presente atto, si farà riferimento alla DGR n. 1157 del 19.07.2017;
VISTO il Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito con modifiche nella legge 15 ottobre 2013, n. 119;
VISTA la L.R. del 23 aprile 2013, n. 5;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2016;
VISTA la DGR n. 1157 del 19 luglio 2017;
VISTA la DGR n. 761 del 29 maggio 2017;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;
VISTA la DGR 7 febbraio 2017, n. 108 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la DGR n. 913 del 23.06.2017;
VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm. e ii;
decreta
1. di ritenere le premesse e gli Allegati A e B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attestare che le obbligazioni relative ai finanziamenti di cui al presente provvedimento, previsti dal DPCM del 25
novembre 2016 a favore degli Enti e Organismi di cui agli Allegati A e B per l'importo complessivo di Euro
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752.818,98, sono giuridicamente perfezionate;
3. di dare atto che la copertura finanziaria delle obbligazioni di cui al presente provvedimento è assicurata
dall'accertamento in entrata n. 00001381 (DDR n. 35/2017) a valere sul capitolo di entrata 100738 del Bilancio di
previsione 2017-2019, esercizio finanziario 2017;
4. di dare atto che il piano di scadenza delle obbligazioni riferite a ciascun beneficiario è quello esposto negli Allegati A
e B;
5. di assegnare, in conformità a quanto stabilito con DGR n. 1157 del 19.07.2017, l'importo di Euro 20.424,38 per
ciascuno dei n. 21 centri antiviolenza indicati nell'Allegato A" Centri antiviolenza - finanziamento statale - Anno
2017" al presente provvedimento per un importo complessivo di Euro 428.911,98;
6. di impegnare a favore dei soggetti indicati nell'Allegato A, la somma complessiva di Euro 428.911,98 a carico del
capitolo 102214 "Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, C. 2,
D.L.04/07/2006, n. 223 - D.L. 14/08/2013, n. 93)" del Bilancio di previsione 2017-2019, con istituzione, a copertura
delle spese che verranno a scadere nell'esercizio 2019, del fondo pluriennale vincolato, e con le imputazioni contabili
di cui al predetto Allegato A, la cui registrazione contabile è individuata nell'Allegato tecnico contabile T1 e
nell'Allegato tecnico contabile T2 che formano parte integrante del presente provvedimento;
7. di rinviare a successivo decreto il riconoscimento dell'economia di spesa da adottarsi in sede di predisposizione della
rendicontazione finale di utilizzo dei fondi di cui al DPCM 25 novembre 2016;
8. di assegnare, in conformità a quanto stabilito con DGR n. 1157 del 19.07.2017, l'importo di Euro 32.390,70 per
ciascuna delle n. 10 case rifugio indicate nell'Allegato B "Case rifugio - finanziamento statale - Anno 2017" al
presente provvedimento per un importo complessivo di Euro 323.907,00;
9. di impegnare a favore dei soggetti indicati nell'Allegato B, la somma di Euro 323.907,00 a carico del capitolo 102214
"Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, C. 2, D.L.04/07/2006, n. 223 - D.L.
14/08/2013, n. 93)" del Bilancio di previsione 2017-2019 con istituzione, a copertura delle spese che verranno a
scadere nell'esercizio 2019, del fondo pluriennale vincolato e con le imputazioni contabili di cui al predetto Allegato
B, la cui registrazione contabile è individuata nell'Allegato tecnico contabile T1 e nell'Allegato tecnico contabile T2
che formano parte integrante del presente provvedimento;
10. di dare atto altresì che le obbligazioni assunte con il presente provvedimento non hanno natura di debito
commerciale;
11. di dare altresì atto che la spesa di cui si dispongono gli impegni con il presente atto non rientra nelle tipologie di spesa
di cui alla L.R. n. 1/2011;
12. di disporre che la liquidazione dei finanziamenti assegnati con il presente provvedimento, per la somma complessiva
di Euro 752.818,98 a favore di beneficiari individuati negli Allegati A e B, avvenga con le seguenti modalità
a. 90% quale acconto, ad esecutività del presente provvedimento;
b. 10% quale saldo, previa presentazione da parte del rappresentante legale del soggetto beneficiario di
della documentazione, come individuata nelle premesse;
13. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
14. di dare atto che il finanziamento statale è per il periodo di attività gennaio - dicembre 2018, con obbligo di
presentazione della documentazione di rendicontazione finale entro il 28.02.2019;
15. di dare atto che il presente provvedimento è attuativo della DGR n. 1157 del 19.07.2017;
16. di comunicare, ai sensi dell'articolo 56, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011, alle amministrazioni beneficiarie le
informazioni relative agli impegni assunti con il presente provvedimento;
17. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
18. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, omessi
Allegati Tecnici contabili T1e T2.
Maria Elisa Munari

Allegati T1 e T2 (omissis)
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Allegato A

al decreto n.

74

pag. 1 /3

del 24.10.2017

Centri antiviolenza – finanziamento statale – Anno 2017
N.

Richiedente

Prov

Codice fiscale/
P. IVA

Anagrafica
beneficiario

Denominazione struttura
approvata ai sensi art. 7 L.R.
n.5/2013

Articolo

Ripartizione V Livello
del P.d.C.

Codice unico Progetto
CUP

Contributo
concesso Euro

Bilancio
esercizio 2017
Euro

Bilancio
esercizio 2019
Euro

1

Associazione
Belluno DONNA

BL

93035640254

00133509

CENTRO ANTIVIOLENZA
Belluno DONNA

013 Trasferimenti
correnti a istituzioni
sociali private

U.1.04.04.01.001
Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private

H16G17000560001

20.424,38

18.381,94

2.042,44

2

Centro Veneto
Progetti Donna Auser

PD

92050100285

00040284

CENTRO ANTIVIOLENZA
ALTA PADOVANA

013 Trasferimenti
correnti a istituzioni
sociali private

U.1.04.04.01.001
Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private

H86G17000270001

20.424,38

18.381,94

2.042,44

3

Centro Veneto
Progetti Donna Auser

PD

92050100285

00040284

SPORTELLO DONNE
DESTE

013 Trasferimenti
correnti a istituzioni
sociali private

U.1.04.04.01.001
Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private

H46G17000300001

20.424,38

18.381,94

2.042,44

4

Centro Veneto
Progetti Donna Auser

PD

92050100285

00040284

CENTRO VENETO
PROGETTI DONNA

013 Trasferimenti
correnti a istituzioni
sociali private

U.1.04.04.01.001
Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private

H96G17000290001

20.424,38

18.381,94

2.042,44

5

Centro Veneto
Progetti Donna Auser

PD

92050100285

00040284

CENTRO ANTIVIOLENZA
SACCISICA

013 Trasferimenti
correnti a istituzioni
sociali private

U.1.04.04.01.001
Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private

H56G17000310001

20.424,38

18.381,94

2.042,44

6

Comune di Rovigo

RO

00192630291

00002480

CENTRO ANTIVIOLENZA
DEL POLESINE

002 Trasferimenti
correnti a
amministrazioni locali

U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a
Comuni

G11E17000160002

20.424,38

18.381,94

2.042,44

7

Comune di
Castelfranco Veneto

TV

00481880268

00006903

CENTRO ANTIVIOLENZA
N.I.L.D.E.

002 Trasferimenti
correnti ad
Amministrazioni locali

U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a
Comuni

D29J17001550001

20.424,38

18.381,94

2.042,44

8

Una casa per l'uomo
Soc. Coop. Soc.

TV

02375650260

00167774

CENTRO ANTIVIOLENZA
STELLA ANTARES

013 Trasferimenti
correnti a istituzioni
sociali private

U.1.04.04.01.001
Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private

H96G17000300001

20.424,38

18.381,94

2.042,44

9

Centro Antiviolenza
Telefono Rosa di
Treviso O.N.L.U.S.

TV

94019720260

00167696

CENTRO ANTIVIOLENZA
TELEFONO ROSA DI
TREVISO ONLUS

013 Trasferimenti
correnti a istituzioni
sociali private

U.1.04.04.01.001
Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private

H46G17000310001

20.424,38

18.381,94

2.042,44
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Centri antiviolenza – finanziamento statale – Anno 2017

N.

Richiedente

Prov

Codice fiscale/
P. IVA

Anagrafica
beneficiario

Denominazione struttura
approvata ai sensi art. 7 L.R.
n.5/2013

Articolo

Ripartizione V Livello
del P.d.C.

Codice unico Progetto
CUP

Contributo
concesso Euro

Bilancio
esercizio 2017
Euro

Bilancio
esercizio 2019
Euro

10

Comune di Vittorio
Veneto

TV

00486620263

00006933

CENTRO ANTIVIOLENZA
VITTORIO VENETO

002 Trasferimenti
correnti ad
Amministrazioni locali

U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a
Comuni

H11E15000170006

20.424,38

18.381,94

2.042,44

11 Comune di Chioggia VE

00621100270

00008753

CIVICO DONNA

002 Trasferimenti
correnti ad
Amministrazioni locali

U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a
Comuni

I99D17001000004

20.424,38

18.381,94

2.042,44

12

Cooperativa Sociale
Iside

VE

03535370278

00164145

CENTRO ANTIVIOLENZA
SONIA

012 Trasferimenti
correnti a altre imprese

U.1.04.03.99.999
Trasferimenti correnti a
altre imprese

H96G17000310001

20.424,38

18.381,94

2.042,44

13

L'Arco Società
Cooperativa Sociale

VE

02578370278

00117322

CENTRO DI ASCOLTO PER
LA VIOLENZA DI GENERE
"CITTA' GENTILI"

013 Trasferimenti
correnti a istituzioni
sociali private

U.1.04.04.01.001
Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private

H36G17000520001

20.424,38

18.381,94

2.042,44

14

Fondazione Eugenio
Ferrioli e Luciana
Bo onlus

VE

93033830279

00160672

CENTRO ANTIVIOLENZA E
ANTISTALKING "LA
MAGNOLIA"

013 Trasferimenti
correnti a istituzioni
sociali private

U.1.04.04.01.001
Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private

H76G17000330001

20.424,38

18.381,94

2.042,44

15 Comune di Venezia

VE

00339370272

00005362

CENTRO ANTIVIOLENZA
DEL COMUNE DI VENEZIA

002 Trasferimenti
correnti ad
Amministrazioni locali

U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a
Comuni

F71E17000330001

20.424,38

18.381,94

2.042,44

Cooperativa sociale
Iside

VE

03535370278

00164145

CENTRO ANTIVIOLENZA
ESTIA

012 Trasferimenti
correnti a altre imprese

U.1.04.03.99.999
Trasferimenti correnti a
altre imprese

H76G17000340001

20.424,38

18.381,94

2.042,44

QUESTACITTA' Associazione di
17
cittadini volontari
onlus

VI

02397510245

00167766

SPAZIO DONNA

013 Trasferimenti
correnti a istituzioni
sociali private

U.1.04.04.01.001
Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private

H76G17000350001

20.424,38

18.381,94

2.042,44

18 Comune di Vicenza

VI

00516890241

00007284

CeAV - CENTRO
ANTIVIOLENZA DEL
COMUNE DI VICENZA

002 Trasferimenti
correnti ad
Amministrazioni locali

U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a
Comuni

B39D17015720002

20.424,38

18.381,94

2.042,44

16
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N.

Richiedente

Prov

Codice fiscale/
P. IVA

Anagrafica
beneficiario

Denominazione struttura
approvata ai sensi art. 7 L.R.
n.5/2013

Articolo

Ripartizione V Livello
del P.d.C.

Codice unico Progetto
CUP

Contributo
concesso Euro

Bilancio
esercizio 2017
Euro

Bilancio
esercizio 2019
Euro

19

Comune di Schio

VI

0402150247

00006139

CENTRO ANTIVIOLENZA
SPORTELLO DONNA
"MARIA GRAZIA CUTULI"

002 Trasferimenti
correnti ad
Amministrazioni locali

U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a
Comuni

F56G17000580002

20.424,38

18.381,94

2.042,44

VR

00215150236

00003162

CENTRO ANTIVIOLENZA
P.E.T.R.A.

002 Trasferimenti
correnti ad
Amministrazioni locali

U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a
Comuni

I39D17000440005

20.424,38

18.381,94

2.042,44

VR

02458550239

00074085

TELEFONO ROSA VERONA

013 Trasferimenti
correnti a istituzioni
sociali private

U.1.04.04.01.001
Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private

H36G17000530001

20.424,38

18.381,94

2.042,44

428.911,98

386.020,74

42.891,24

20 Comune di Verona

21

Associazione
Volontarie del
Telefono Rosa

TOTALE
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del 24.10.2017

Case rifugio – finanziamento statale – Anno 2017
N.

Richiedente

Prov

Codice fiscale/
P. IVA

Anagrafica
beneficiario

Denominazione struttura
approvata ai sensi art. 7 L.R.
n.5/2013

Articolo

Ripartizione V Livello
del P.d.C.

Codice unico Progetto
CUP

Contributo
concesso Euro

Bilancio
esercizio 2017
Euro

Bilancio
esercizio 2019
Euro

1

Comune di Este

PD

00647320282

00009138

CASA RIFUGIO ESPERAS

002 Trasferimenti
correnti a
amministrazioni locali

U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a
Comuni

F49D17000430003

32.390,70

29.151,63

3.239,07

2

Comune di
Padova

PD

00644060287

00009102

CASA DI FUGA PER
DONNE VITTIME DI
VIOLENZA

002 Trasferimenti
correnti a
amministrazioni locali

U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a
Comuni

H91E17000500002

32.390,70

29.151,63

3.239,07

002 Trasferimenti
correnti a
amministrazioni locali

U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a
Comuni

G11E17000170002

32.390,70

29.151,63

3.239,07

3 Comune di Rovigo RO

00192630291

00002480

CASA RIFUGIO DEL
CENTRO
ANTIVIOLENZA DEL
POLESINE

Fondazione
4 Eugenio Ferrioli e
Luciana Bo onlus

93033830279

00160672

CASA RIFUGIO ANGOLO
DI PARADISO

013 Trasferimenti
correnti a istituzioni
sociali private

U.1.04.04.01.001
Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private

H76G17000360001

32.390,70

29.151,63

3.239,07

002 Trasferimenti
correnti a
amministrazioni locali

U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a
Comuni

F71E17000340001

32.390,70

29.151,63

3.239,07

VE

VE

00339370272

00005362

CASA RIFUGIO DEL
CENTRO
ANTIVIOLENZA DEL
COMUNE DI VENEZIA

VI

00530300243

00095764

CASA G. MENEGHINI

012 Trasferimenti
correnti a altre imprese

U.1.04.03.99.999
Trasferimenti correnti a
altre imprese

H36G17000540001

32.390,70

29.151,63

3.239,07

VI

00584370241

00167790

CASA RIFUGIO
VILLAGGIO SOS

013 Trasferimenti
correnti a istituzioni
sociali private

U.1.04.04.01.001
Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private

H36G17000550001

32.390,70

29.151,63

3.239,07

Comune di Schio

VI

00402150247

00006139

CASA RIFUGIO SCHIO

002 Trasferimenti
correnti ad
Amministrazioni locali

U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a
Comuni

F56G17000590002

32.390,70

29.151,63

3.239,07

Associazione Casa
di Pronta
9
accoglienza
Sichem onlus

VI

91005200240

00167773

CASA TABITÀ

013 Trasferimenti
correnti a istituzioni
sociali private

U.1.04.04.01.001
Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private

H36G17000560001

32.390,70

29.151,63

3.239,07

5

Comune di
Venezia

Congregazione
Suore Orsoline del
6
Sacro Cuore di
Maria
Villaggio Sos di
Vicenza Onlus
7
Società
Cooperativa
sociale
8

254
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 119 del 12 dicembre 2017
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegato B

al decreto n.

74

pag. 2 /2

del 24.10.2017
Case rifugio – finanziamento statale – Anno 2017

N.

Richiedente

Prov

Codice fiscale/
P. IVA

Anagrafica
beneficiario

Denominazione struttura
approvata ai sensi art. 7 L.R.
n.5/2013

Articolo

Ripartizione V Livello
del P.d.C.

Codice unico Progetto
CUP

Contributo
concesso Euro

Bilancio
esercizio 2017
Euro

Bilancio
esercizio 2019
Euro

10

Comune di
Verona

VR

00215150236

00003162

CASA RIFUGIO DI
P.E.T.R.A.

002 Trasferimenti
correnti ad
Amministrazioni locali

U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a
Comuni

I39D17000450005

32.390,70

29.151,63

3.239,07

323.907,00

291.516,30

32.390,70

TOTALE
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI
(Codice interno: 357892)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 172 del 28 settembre 2017
Riparto alle Unioni di Comuni delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale attribuite alle Regioni
in base all'intesa n. 936/CU DELL' 1/3/2006 assunta dalla Conferenza Unificata. Anno 2017. Impegno e liquidazione.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'assegnazione, a favore delle Unioni di Comuni, del contributo statale destinato a
finanziare quota parte delle spese correnti per l'effettivo esercizio associato delle funzioni fondamentali e servizi comunali, ad
esse trasferite dai Comuni associati, nonché l'impegno e l' erogazione dei contributi a valere sulle risorse disponibili
nell'esercizio in corso.
Il Direttore
PREMESSO CHE:
con deliberazione n. 601 del 08.05.2017, che viene qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha determinato, in
previsione del riparto successivo, i criteri per l'assegnazione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale
attribuite alle Regioni in base all'Intesa n. 936/CU assunta dalla Conferenza Unificata in data 1/03/2006, stabilendo i requisiti e
le condizioni per l'accesso ai contributi da parte delle Unioni di Comuni.
CONSIDERATO che con deliberazione n. 25/CU del 9 marzo 2017 la Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 4 della citata
Intesa e sulla base della documentazione trasmessa dalle Regioni, ha individuato le Regioni destinatarie delle risorse statali a
sostegno dell'associazionismo comunale, e tra queste, anche il Veneto.
RILEVATO che con nota 63863 D.C.F.L del 19.05.2017 il Ministero dell'Interno ha comunicato di aver determinato il
contributo spettante alla Regione Veneto per l'importo complessivo di Euro 2.118.365,66, al netto della quota trattenuta dallo
Stato da destinare all'esercizio associato di funzioni e servizi di competenza statale, a favore delle Unioni di Comuni e delle
Unioni Montane.
VISTO che con nota del 31.05.17 la Direzione Bilancio e Ragioneria ha comunicato alla Direzione Enti Locali e Strumentali
l'accredito presso la sezione di Tesoreria regionale, con Bolletta n. 21189 del 30.05.17 della somma di Euro
2.118.365,66-versante Dipartimento per gli Affari interni e che con successivo DDR n. 72 del 30.05.17 della Direzione Enti
locali e Strumentali, è stato disposto l'accertamento della relativa somma nel competente capitolo di entrata n. 1000307 del
Bilancio di Previsione 2017-2019.
ATTESO che l'importo da attribuire alle Unioni di Comuni conformemente a quanto previsto nella DGR n. 601/2017, è pari a
Euro 1.694.692,53, corrispondente all'80% dell'importo complessivo del contributo statale.
CONSIDERATO che il riparto dei fondi statali "regionalizzati" a favore della Unioni di Comuni viene effettuato sulla base
degli criteri specificati al punto 3.1 dell'Allegato A alla DGR n. 601/2017.
ATTESO che entro il termine del 31 luglio 2017 fissato dalla DGR n. 601/2017 per la presentazione delle richieste di
contributo statale "regionalizzato", differito al 31 agosto 2017 con deliberazione n. 1152 del 19.07.2017, sono pervenute alla
competente Direzione regionale, le richieste di contributo statale per la gestione associata di funzioni fondamentali e servizi
comunali, corredate dalla prescritta documentazione, da parte di n. 16 Unioni di Comuni.
VERIFICATO inoltre che dall'esame istruttorio delle domande e della successiva documentazione integrativa trasmessa dalle
Unioni di Comuni, in applicazione dei criteri previsti dalla deliberazione n. 601/2017, non risultano ammissibili, ai fini del
calcolo del contributo, le seguenti tipologie di spese:
- spese riferite all'esercizio della funzione fondamentale di cui alla lett. f) c. 1 art. 19 del D.L. 95/2012;
- spese relative alle "strutture residenziali e di ricovero per anziani";
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- spese non esercitate per conto di tutti i comuni associati;
- spese relative a funzioni svolte dall'Unione per conto di altri comuni non associati;
- spese concernenti le funzioni rientranti nelle materie di competenza statale (Demografici);
- spese per servizi/funzioni esercitate dall'Unione mediante convenzione con altri comuni non associati, nel caso in cui
l'Unione non risulti ente responsabile dell'esercizio associato (art. 4 c. 4 L.R n. 18/2012).
VERIFICATO che sulla base dei criteri previsti dalla DGR n. 601/2017 sono state ritenute ammissibili tutte le richieste di
contributo presentate delle Unione dei Comuni in quanto conformi ai requisiti previsti ai punti 1 e 2 dell'All. A) al
provvedimento regionale
RITENUTO, pertanto:
- di determinare l'importo del contributo statale "regionalizzato" spettante a ciascuna Unione di Comuni, come dettagliato
nell'allegato A), facente parte integrante del presente atto, il quale riporta nelle note le motivazioni di esclusione delle singole
funzioni/servizi non conformi ai criteri indicati nella DGR n. 601/2017, calcolato per la quota del 30% del Fondo, sulle spese
correnti ammesse (al netto delle spese non ammissibili elencate al precedente punto) e per la quota del 70% sulla base del
punteggio relativo agli indicatori associativi e finanziari;
- di procedere all'impegno e alla liquidazione dei contributi spettanti alle Unioni di Comuni per l'anno 2017, per complessivi
Euro 1.694.692,53 sul cap.100892 del bilancio dell'esercizio 2017.
Tutto ciò premesso e considerato:
- VISTI gli artt. 4 e 10, comma 2 della L.R. n. 18 del 27.04.2012.
- VISTO l'art. 32 del D.L.gs. 267/2000.
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 601 del 08.05.2017.
- VISTA l'Intesa n. 936 del 01.03.2006 della Conferenza Unificata.
- VISTA la presa d'atto della Conferenza Unificata n. 25/CU del 09.03.2017.
- VISTA la nota prot. 63863 D.C.F.L 01 del 19.05.2017 del Ministero dell'Interno.
- VISTE le richieste di finanziamento e la documentazione prodotta dalle Unioni di Comuni, agli atti della Direzione Enti
Locali e Strumentali.
- VISTO l'art. 19 c. 1 del DL 95/2012.
- VISTI gli artt. 42 e 44 della L.R. n. 39/2001.
- VISTA la DGR n. 1 del 10.01.2017.
- VISTO il DSGP n. 1 del 13.01.2017.
- VISTO il D.Lgs n. 118/2011.
- VISTA la DGR n. 108 del 7.02.2017.
- VISTA la DGR n. 1173 del 01.08.2017.
decreta
1. di approvare il riparto del contributo statale "regionalizzato" stanziato per l'anno finanziario 2017 a favore delle Unioni di
Comuni costituite entro la data del 30.06.2017, a sostegno delle spese di funzionamento in relazione all'effettivo esercizio
associato di funzioni fondamentali e servizi comunali per conto di tutti i comuni associati, in conformità ai criteri in premessa
evidenziati, secondo gli importi a fianco di ciascuna indicati nell'Allegato A), parte integrante del presente decreto;
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2. di impegnare e liquidare alle indicate Unioni di Comuni nell'importo a ciascuna riferito nell'allegato di cui al punto 1), la
spesa complessiva di Euro.1.694.692,53 sul cap.100892 del bilancio di Previsione 2017/2019 "Trasferimenti alle
amministrazioni Pubbliche per il sostegno dell'associazionismo comunale (Intesa Conferenza Unificata 01/03/2006, n. 936/CU
e nota Ministero dell'Interno 18/10/2006, n. 3796/06)", UPB 00005, Art. 002, Piano dei Conti Finanziario: V° livello - Codice
voce U.1.04.01.02.005, con imputazione all'esercizio 2017;
3. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è giuridicamente perfezionata nonché esigibile nel corrente
esercizio finanziario e che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non ha natura commerciale;
6. di comunicare ai beneficiari del presente provvedimento le informazioni relative all'impegno di spesa contabilmente
assunto con il presente atto ai sensi dell'art. 56, c. 7, del D. Lgs. n. 118/2011;
7. che avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in
alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
9. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Enrico Specchio
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Allegato A al decreto n.

pag. 1 /1

del

RIPARTO FONDO STATALE "REGIONALIZZATO" ALLE UNIONI DI COMUNI.
ANNO 2017
UNIONI DI COMUNI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

N° abitanti
n° Comuni
area
omogenea
LR 18/12

00148585
98.233
Federazione dei Comuni del
11 Comuni
Camposampierese (PD)
elevata urb.
(nota 1)
00087571
8.542
5 Comuni
Unione dei Comuni
Megliadina (PD)
(nota 2) basso Veneto
00134383
19.579
Unione dei Comuni di
3 Comuni
Padova Nord Ovest (PD)
Veneto centrale
(nota 3)
00094188
6.978
Unione dei Comuni dei Colli
3 Comuni
basso Veneto
Euganei (PD) (nota 4)
00117348
36.024
Unione dei Comuni del Medio
3 Comuni
Brenta (PD) (nota 5)
elevata urb.
00154483
19.952
Unione dei Comuni Retenus
4 Comuni
(PD) (nota 6)
Veneto centrale
00154517
12.918
Unione dei Comuni del
2 Comuni
Conselvano (PD) (nota 7) Veneto centrale
00074311
12.222
Unione di Comuni "Dall'Adige
5 Comuni
al Fratta" (VR) (nota 8)
basso Veneto
00092513
4.572
Unione Veronese Tartaro
2 Comuni
Tione (VR)
Veneto centrale
00065328
22.216
Unione dei Comuni Adige 5 Comuni
Guà (VR) (nota 9)
Veneto centrale
00083459
9.019
3 Comuni
Unione dei Comuni Destra
Adige (VR) (nota 10)
Veneto centrale
00089301
26.288
Unione di Comuni "Verona
5 Comuni
Est" (VR)
Veneto centrale
00085843
28.021
Unione dei Comuni Caldogno3 Comuni
Costabissara-Isola Vicentina
elevata urb.
(VI) (nota 11)
00129763
12.888
Unione dei Comuni del
4 Comuni
Basso Vicentino (VI) (nota
Veneto centrale
12)
00165327
45.679
Unione di Comuni Marca
4 Comuni
Occidentale (TV) (nota 13) Veneto centrale
00165414
15.708
Unione dei Comuni della
2 Comuni
Veneto centrale
Brenta (PD)
Totale

Totale spese
correnti ammesse

Quota su
spese
correnti
ammesse
30% Fondo

Punteggi
Quota su
indicatori
indicatori 70%
associativi
Fondo
e finanziari

Totale riparto
2017

4.264.930,17

57.442,16

7

56.108,06

113.550,22

3.440.399,00

46.336,97

13

104.200,69

150.537,66

1.185.749,42

15.970,25

7

56.108,06

72.078,32

3.249.930,38

43.771,65

12

96.185,25

139.956,90

4.560.608,54

61.424,50

6

48.092,63

109.517,13

1.656.122,60

22.305,47

10

80.154,38

102.459,84

3.752.824,97

50.544,88

11

88.169,81

138.714,69

1.126.859,15

15.177,09

11

88.169,81

103.346,90

899.366,35

12.113,11

8

64.123,50

76.236,61

2.281.493,32

30.728,27

9

72.138,94

102.867,21

1.998.104,01

26.911,44

13

104.200,69

131.112,13

3.450.435,90

46.472,16

8

64.123,50

110.595,66

1.241.829,15

16.725,56

6

48.092,63

64.818,19

4.164.042,07

56.083,35

15

120.231,56

176.314,92

394.840,09

5.317,90

6

48.092,63

53.410,52

80.410,57

1083,008811

6

48.092,63

49.175,63

37.747.945,69

508.407,76

1.186.284,77

1.694.692,53
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO
(Codice interno: 357815)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 193 del 31 ottobre 2017
Accordo di Programma Quadro n. 4 Sviluppo Locale. Progetto: "Restauro e messa in sicurezza degli immobili
monumentali sul Colle della Rocca di Monselice 6é e 7° lotto" - CUP H22F05000000001. CIG 27479575D9.
Liquidazione della fattura elettronica n. 03 del 5/5/2016 emessa dalla Società Archeo Ed S.r.l., riguardante le spese
tecniche riferite alla redazione della 2° perizia di variante. Importo relativo ad impegno radiato dalla contabilità
regionale ai sensi dell'art. 51 L.R. 39/2001.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Si provvede ad impegnare e liquidare a favore della Ditta Archeo Ed S.r.l, la fattura riguardante le prestazioni professionali
riferite alla redazione della 2° perizia di variante al progetto in oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: nulla osta del RUP con nota del 28/6/2016 prot. n. 251571 che autorizza la
liquidazione della fattura in oggetto.
Il Direttore
PREMESSO
• che con l'intesa Istituzionale di Programma tra Governo e Regione Veneto di cui alla delibera CIPE del 3 maggio
2001, sono stati previsti Accordi di Programma Quadro attuativi, tra i quali l'A.P.Q. n. 4 Sviluppo Locale - interventi
per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale;
• che, tra gli interventi del citato APQ n. 4, con delibera della Giunta Regionale n. 1458 del 7.2.2002 è stato incluso il
progetto di "Restauro e messa in sicurezza degli immobili monumentali sul Colle della Rocca di Monselice", avviato
con successiva DGR n. 3919 del 12.12.2003, nominando come Responsabile Unico del Procedimento (RUP), l'ing.
Stefano Talato della Direzione Lavori Pubblici;
DATO ATTO
• che con D.G.R. n. 4194 del 28.12.2006 è stata impegnata la somma di euro 1.249.074,40 sul capitolo 100658 "Intesa
istituzionale di programma 9/5/2002 - APQ recupero di beni storico - artistici ai fini dello sviluppo del settore
turistico" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2006 per il finanziamento delle varie voci di spesa che
compongono il quadro economico del progetto (impegno n. 7196/06);
• che con decreto del Dirigente della Direzione Turismo n. 84 del 04.06.2007 è stato approvato, sulla base del parere n.
10 del 26.03.2007 della Commissione Tecnica Regionale - Sezione Opere Pubbliche, il progetto esecutivo del
progetto;
• che con decreto del Dirigente della Sezione Turismo n. 54 del 23.07.2012 è stata approvata la 2^ perizia di variante
che ha rimodulato le voci di spesa il quadro economico del progetto esecutivo;
• che con il suddetto decreto è stata altresì approvata la proposta di parcella professionale presentata dalla Ditta Archeo
Ed S.r.l alla Direzione Lavori Pubblici con nota del 11/6/2012, per euro 6.500,00 al netto di (IVA e oneri
previdenziali);
• che l'affidamento della prestazione professionale alla Ditta Archeo Ed S.r.l è avvenuto nel 2012 e quindi prima
dell'entrata in vigore del D.l.g.s n. 33/2013;
• che nell'ambito del nuovo quadro economico definito con il provvedimento di approvazione della 2° perizia di
variante rientra la spesa di euro 8.247,20 (IVA e oneri previdenziali compresi) a favore della Ditta Archeo Ed S.r.l a
titolo di compenso per la prestazione professionale relativa alla redazione della 2^ perizia di variante del progetto
ammesso a finanziamento regionale;
CONSIDERATO
• che in data 10/3/2015, è stata eseguita l'ultima visita di collaudo dell'opera con il rilascio del relativo certificato di
collaudo sottoscritto dal collaudatore regionale in data 8/7/2015 che prevedeva alcune prescrizioni, e che tali
prescrizioni sono state ottemperate da parte dell'impresa appaltatrice come risulta dalla nota del RUP del 21/3/2016
prot. n. 110648;
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PRESO ATTO
• che in data 6/5/2016, la Ditta Archeo Ed S.r.l ha inviato alla Sezione Turismo la fattura elettronica n. 03 del 5/5/2016
per l'importo di Euro 8.247,20 (IVA e oneri previdenziali compresi), riguardante il pagamento del compenso
spettante per la redazione della 2° perizia di variante al progetto in oggetto;
• che con nota del RUP del 28/6/2016 prot. n. 251571 è stato autorizzato il pagamento della fattura elettronica n. 03 del
5/5/2016 per un importo complessivo di Euro 8.247,20 (oneri e IVA compresi) a favore della Ditta Archeo Ed S.r.l;
RITENUTO
• che l'obbligazione di natura commerciale risulta sussistente, liquida ed immediatamente esigibile;
CONSIDERATO
• che la somma originariamente impegnata con DGR 4194/2006 risulta eliminata dalla contabilità ai sensi dell'art. 51
L.R. 39/01, e che pertanto è necessario dare copertura finanziaria all'obbligazione con un nuovo impegno di spesa sul
capitolo 100658 "Intesa istituzionale di programma 9/5/2002 - APQ n. 4 recupero di beni storico - artistici ai fini dello
sviluppo del settore turistico" del bilancio del corrente esercizio per l'importo di euro 8.247,20 a favore della Ditta
Archeo Ed S.r.l;
RITENUTO
• che non sussistono i presupposti di cui al comma 5 dell'art 23 della legge 289/2002, in quanto l'impegno assunto con il
presente atto non configura la fattispecie del debito fuori bilancio, poiché la somma da impegnare e liquidare rientra
nell'impegno originariamente assunto con DGR n. 4194 del 28/12/2006;
DATO ATTO
• che le spese previste per la realizzazione del sopra citato progetto sono finanziate da risorse vincolate statali accertate
nel corso dell'esercizio 2001 sul capitolo d'entrata 2811 (accertamento n. 350 - delibera Cipe 84/00) e già introitate dal
Tesoriere regionale;
PRESO ATTO
• che con DGR 1599 del 12 ottobre 2017 si è provveduto ad iscrivere a bilancio del corrente esercizio finanziario sul
capitolo 100658 la relativa quota di avanzo di amministrazione da impiegare per l'utilizzo delle reiscrizioni vincolate
relative alla risorse statali introitate e non ancora utilizzate;
VISTI
• la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 art 51;
• Il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
• la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 " Statuto del Veneto"; e successive
modifiche con L.r n. 14 del 17 maggio 2016;
• il DURC regolare in corso di validità, della Ditta Archeo Ed S.r.l agli atti della Direzione Turismo;
• la nota prot. n. 251571 del 28/6/2016 del Responsabile Unico del Procedimento della Sezione Lavori Pubblici che
autorizza la liquidazione della fattura elettronica citata nelle premesse;
• la Legge Regionale n. 32 del 30 dicembre 2016, "Bilancio di previsione 2017 - 2019";
• la deliberazione della Giunta Regionale n. 108 del 7 febbraio 2017 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione
2017-2019".
decreta
1. di impegnare e liquidare per le motivazioni citate in premessa, a favore della Ditta Archeo Ed S.r.l, con sede a Padova
Via San Francesco 89 - P.IVA 03254390283, l'importo di Euro 8.247,20 sul capitolo 100658 "Intesa Istituzionale di
programma 9/5/2001 APQ n. 4 Recupero di beni storico - artistici a fini dello sviluppo del settore turistico" del
bilancio del corrente esercizio finanziario (art. 018 - V livello del P.d.C. U.2.02.03.05.001) qualifica CIPE 84/00, così
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come da registrazioni contabili di cui agli allegati tecnici T1 e T2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, a seguito di quanto disposto con DGR n. 4194 del 28.12.2006 con la quale è stato autorizzato
l'impegno di spesa sul capitolo 100658 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2006 (imp. n. 7196);
2. che la suddetta somma di euro 8.247,20, (IVA e oneri previdenziali inclusi) si riferisce al pagamento della fattura n.
03 del 5/5/2016 emessa dalla Società Archeo Ed S.r.l; tale fattura è soggetta al meccanismo dello split payment ai
sensi del DPR 633/1972 art 17 ter; per l'importo dell'IVA di euro 1.487,20, e pertanto verrà liquidata alla Ditta
Archeo Ed S.r.l l'importo di euro 6.760,00 (IVA esclusa);
3. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento, è sussistente, liquida ed
immediatamente esigibile;
4. di attestare che il pagamento della somma suindicata è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
5. di dare atto che trattasi di spesa di natura commerciale;
6. di attestare che trattasi di spesa finanziata da assegnazioni vincolate statali accertate nel corso dell'esercizio 2001 sul
capitolo d'entrata 2811 (accertamento n. 350 - delibera Cipe 84/00);
7. di dare atto, altresì, che trattasi di impegno di spesa su reiscrizioni in c/avanzo corrispondenti a risorse già riscosse sul
capitolo n. 2811 "Assegnazioni statali per il finanziamento degli interventi ricompresi nelle intese istituzionali di
programma delibera CIPE 06/08/1999, n. 142 - delibera CIPE 04/08/2000 n. 84 - delibera CIPE n. 03/3/2002, n. 36"
iscritto nello stato di previsione dell'entrata;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette
a limitazioni ai sensi della legge regionale 1/2011;
9. di notificare, ai sensi dell'art. 56 comma 7 del D.lgs 118/11, copia del presente decreto alla Ditta Archeo Ed S.r.l;
10. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Programmazione Unitaria per il visto di monitoraggio;
11. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
(Codice interno: 357789)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
57 del 28 settembre 2017
Impegno di spesa per la realizzazione dell'evento "Yoga Summer Tour Golf & Yoga". Progetto di Eccellenza
Turistica "Italy Golf & More 2". D.G.R. n. 1454 del 12/09/2017. Accertamento in entrata della quota di derivazione
statale nei confronti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT). DD.G.R. n. 825/2016, n.
1440/2016 e n. 1937/2016. Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad impegnare l'importo di Euro 30.000,00 quale contributo da assegnare alla
Associazione Cuori di Luce (C.F. 04728480262), in attuazione alla D.G.R. n. 1454 del 12/09/2017. Si dispone, inoltre,
l'accertamento in entrata della quota di derivazione statale, pari ad Euro 14.406,13, nei confronti del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo (MIBACT). Documentazione agli atti: proposta dell'Associazione Cuori di Luce del 31 agosto
2017 (prot. R.V. n. 372438 del 06/09/2017).
Il Direttore
PREMESSO CHE la legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 1228, così come modificata dalla legge 18 giugno
2009, n. 69, articolo 18, prevede che lo Stato possa finanziare interventi finalizzati allo sviluppo del settore turismo e al suo
posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di
eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonché il recupero della sua competitività sul piano
internazionale;
PREMESSO che con decreto del 28 dicembre 2015 il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (MIBACT), ai
sensi dell'art. 1, comma 1228, legge 27.12.2006, n. 296 e smi, ha cofinanziato nuovi progetti d'Eccellenza turistica per lo
sviluppo del settore turismo;
PREMESSO CHE la Regione del Veneto con Deliberazione n. 825 del 31/05/2016, ha aderito, tra gli altri al seguente progetto
"Italy Golf & More 2" - Regione capofila: Friuli Venezia Giulia - Regioni partner: Emilia Romagna, Lombardia, Veneto.
Quota MIBACT: Euro 370.800,00. Quota Regione: Euro 41.200,00 - Totale: Euro 412.000,00, di cui Euro 33.333,33 per azioni
comuni con le altre Regioni e Euro 378.666,67 per interventi autonomi della Regione del Veneto
PREMESSO CHE in data 4 novembre 2016 è stato sottoscritto digitalmente tra la Regione Friuli Venezia Giulia,
amministrazione capofila, ed il MIBACT, l'accordo di programma disciplinante la realizzazione del sopra citato progetto, il cui
budget complessivo ammonta ad Euro 591.999,99, di cui Euro 530.800,00 a carico del bilancio statale ed Euro 61.199,99 a
carico del bilancio delle Regioni partecipanti";
PREMESSO CHE con D.G.R. n. 1937/2016 è stata data attuazione alle iniziative previste dai piani esecutivi dei Progetti di
eccellenza; in particolare, per il Progetto di eccellenza in questione, è stato stabilito di utilizzare il 70% delle risorse a
disposizione per indire un bando rivolto ai Consorzi di imprese turistiche, singoli o associati in ATI, nonché in reti di impresa e
che la restante quota rimane per la realizzazione di iniziative autonome secondo le linee guida del piano approvato;
PREMESSO CHE in considerazione dei contenuti del Progetto "Italy Golf & More 2", con scadenza 30 ottobre 2017, che mira
a coniugare cultura e turismo, si è valutato che la quota del 30% possa essere destinata in parte a cofinanziare, tramite la
concessione di contributi, iniziative di promozione del prodotto golf; in particolare la pratica del Golf può essere proposta ad
un pubblico consapevole che ha scelto il benessere fisico e psicologico inserito in stili di vita sani ed eco-compatibili e che
cerca nel tempo libero di rafforzare questa visione e queste scelte;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1454 del 12 settembre 2017 che ha approvato la proposta dell'Associazione
Cuori di Luce del 31 agosto 2017 (prot. R.V. n. 372438 del 06/09/2017) per l'organizzazione della manifestazione "Yoga
Summer Tour-Golf & Yoga", iniziativa che si svolge con più eventi durante tutto il mese di settembre che hanno come
riferimento il "Ben essere" della persona e che hanno l'obiettivo di essere inseriti in pacchetti turistici per veicolare le attrattive
green della Regione del Veneto, concedendo a sostegno dell'iniziativa un contributo di Euro 30.000,00 pari al 50% delle spese
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ammissibili di Euro 60.000,00;
RITENUTO di poter riservare nell'ambito del Progetto di eccellenza l'importo massimo di Euro 30.000,00 di cui:
• Euro 27.000,00 (pari al 90% dell'importo) a carico dei fondi statali afferenti al capitolo di spesa n. 103291
"Realizzazione del Progetto Italy Golf & More 2 - trasferimenti correnti";
• Euro 3.000,00 (pari al 10% dell'importo) a carico dei fondi regionali afferenti al capitolo di spesa n. 101892
"Iniziative per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici"
quale contributo del 50% (percentuale in linea con il provvedimento di Giunta regionale n. 1140 del 19 luglio 2017 che
individua i criteri e il limite massimo del 50% di contributo concedibile a soggetti diversi da enti locali e istituzioni pubbliche,
per iniziative realizzate nell'ambito dei Progetti di eccellenza approvati dal MIBACT) su una spesa ammissibile di Euro
60.000,00, stabilendo che qualora la spesa totale rendicontata da parte della Associazione Cuori di Luce sia inferiore a Euro
60.000,00, l'importo a carico dei fondi stanziati per il Progetto di eccellenza verrà proporzionalmente ridotto;
PREMESSO CHE il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT), ha provveduto a trasferire in data
01.03.2017 la somma di Euro 148.320,00 a titolo di acconto pari al 40% del finanziamento statale assegnato alla Regione del
Veneto (bolletta di riscossione n. 11028/17), la cui entrata è stata accertata sul capitolo 100999/E "Assegnazione statale per la
realizzazione del progetto Italy Golf & More 2" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017 (accertamento n.
905/2017);
CONSIDERATO CHE, a valere sull'accertamento di entrata n. 905/2017 di Euro 148.320,00 sono stati associati i sotto
riportati impegni di spesa per un totale complessivo di Euro 135.726,13:
• Euro 101.391,73 sul capitolo di derivazione statale 103291/U "Realizzazione del Progetto di eccellenza "Italy Golf &
More 2" - trasferimenti correnti (art. 1, c. 1228, L. 27/12/2006, n. 296 - Accordo di programma 4/11/2016)" con
Decreto n. 129 del 28 giugno 2017 del Direttore dell'Unità Organizzativa Promozione Turistica (impegno n.
4896/17);
• Euro 4.334,40 sul capitolo di derivazione statale 103471/U "Realizzazione del progetto Italy Golf & More 2 - acquisto
di beni e servizi" con Decreto n. 161 del 19 settembre 2017 del Direttore dell'Unità Organizzativa Promozione
Turistica (impegno n. 6086/17);
• Euro 30.000,00 sul capitolo di derivazione statale 103291/U "Realizzazione del Progetto Italy Golf & More trasferimenti correnti" con Decreto n. 162 del 19 settembre 2017 del Direttore dell'Unità Organizzativa Promozione
Turistica (impegno n. 6081/17);
DATO ATTO pertanto che la copertura finanziaria della somma di derivazione statale di Euro 27.000,00 di cui si dispone
l'impegno con il presente provvedimento, è garantita:
• per la quota di Euro 12.593,87 dall'entrata già introitata sul capitolo 100999/E (accertamento n. 905/2017);
• per la quota di Euro 14.406,13 da un nuovo accertamento d'entrata da disporsi ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 118/11 e
smi;
DATO ATTO che per quanto riguarda la quota di finanziamento statale, pari ad euro 14.406,13, il soggetto debitore è il
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) e che, essendo tali risorse soggette a rendicontazione, la
scadenza del credito di natura vincolata di cui si dispone l'accertamento con il presente provvedimento è determinata, in base al
principio della competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 4/2 del D.lgs 118/11 e smi, in corrispondenza della spesa di
natura statale la cui esigibilità è prevista nel corso del corrente esercizio finanziario;
CONSIDERATO che l'ammontare dell'obbligazione di natura non commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente
atto, pari complessivamente ad Euro 30.000,00, è esigibile nel corso del corrente esercizio finanziario;
RITENUTO, pertanto, che sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e smi, all'impegno della
spesa di Euro 30.000,00 a favore della Associazione Cuori di Luce - C.F. 04728480262, ed al contestuale accertamento, ai
sensi dell'art. 53 del D.lgs 118/11 e smi, dell'entrata di derivazione statale, pari ad Euro 14.406,13, nei confronti del Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT);
DATO ATTO che l'impegno di spesa di Euro 30.000,00 a favore della Associazione Cuori di Luce è imputato:
• per la quota di Euro 27.000,00 al capitolo di derivazione statale 103291 "Realizzazione del Progetto Italy Golf &
More 2 - trasferimenti correnti" del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta sufficiente
disponibilità;
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• per la quota di Euro 3.000,00 al capitolo regionale 101892/U "Trasferimenti per la promozione e valorizzazione del
turismo veneto e dei prodotti turistici" del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta
sufficiente disponibilità;
DATO ATTO che l'accertamento d'entrata di Euro 14.406,13 nei confronti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo (MIBACT) è imputato al capitolo 100999/E "Assegnazione statale per la realizzazione del di Eccellenza Turistica
"Italy Golf & More 2" del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta sufficiente disponibilità;
VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1228;
VISTA la Legge Regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 32 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2017-2019
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 784 del 29/05/2017;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1014 del 4 luglio 2017,
decreta
1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare, quale contributo al 50% per la realizzazione dell'iniziativa "Yoga Summer Tour - Golf & Yoga" in
attuazione al Progetto di eccellenza "Italy Golf & More 2", a favore della Associazione Cuori di Luce (C.F./P.I.
04728480262), l'importo totale di Euro 30.000,00 imputando la spesa al bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario corrente nei seguenti capitoli che presentano sufficiente disponibilità, così come da registrazioni contabili
di cui agli Allegati tecnici T1 e T2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
♦ Euro 27.000,00 sul capitolo 103291 "Realizzazione del Progetto Italy Golf & More 2 - trasferimenti
correnti" (quota statale) - articolo 013 - V livello del P.d.C. U1.04.04.01.001;
♦ Euro 3.000,00 sul capitolo 101892 "Trasferimenti per la promozione e valorizzazione del turismo
veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c. 2, lett. E, L.R. 14/06/2013, n. 11)" (quota regionale) articolo 013 - V livello del P.d.C. U1.04.04.01.001;
3. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto non costituisce debito commerciale;
4. di stabilire che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1454 del 12/09/2017, il contributo di cui al punto 2) verrà
liquidato a conclusione delle attività ammesse a finanziamento, per un importo massimo di Euro 30.000,00, e
comunque non superiore al 50% delle spese ammesse in base al preventivo pervenuto con nota del 31 agosto 2017
(prot. R.V. n. 372438 del 06/09/2017), previa presentazione alla U.O. Promozione Turistica della Direzione
Promozione Economica e Internazionalizzazione, da parte della Associazione Cuori di Luce, entro il 10 ottobre 2017
di una dettagliata relazione che descriva l'iniziativa realizzata ed evidenzi il pieno raggiungimento degli obiettivi e dei
risultati attesi, nonché della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, accompagnata da copia di tutti i
documenti giustificativi delle stesse;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, esigibile nel corrente esercizio finanziario;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
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8. di attestare che la copertura finanziaria dell'obbligazione di cui al punto 2), limitatamente alla somma statale di Euro
12.593,87, è assicurata, ai sensi dell'art. 53 e Allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, dall'accertamento in entrata n.
905/2017 a valere sul capitolo 100999/E "Assegnazione statale per la realizzazione del progetto Italy Golf & More 2"
relativo ad assegnazioni vincolate per le quali sono già state introitate le corrispondenti somme (bolletta di riscossione
n. 11028/17);
9. di accertare per competenza, ai sensi dell'art. 53, e allegato 4/2 punto 3.6 del D.lgs 118/11 e smi, sul bilancio di
previsione 2017 - 2019 - gestione ordinaria, con scadenza all'esercizio 2017, l'entrata di derivazione statale pari ad
Euro 14.406,13 da imputarsi al capitolo 100999/E "Assegnazione statale per la realizzazione del progetto Italy Golf
& More 2" del bilancio del corrente esercizio finanziario che presenta sufficiente disponibilità - V livello del P.d.C.
E.2.01.01.01.001;
10. di attestare che il soggetto debitore è il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) e che,
essendo tali risorse soggette a rendicontazione, la scadenza del credito di natura vincolata accertato al punto
precedente è stata determinata, in base al principio della competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 4/2 del
D.lgs 118/11 e smi, in corrispondenza della spesa di natura statale la cui esigibilità è prevista nel corso del corrente
esercizio finanziario;
11. di attestare che il credito di cui si dispone l'accertamento in entrata risulta perfezionato in base all'Accordo di
programma sottoscritto digitalmente in data 4 novembre 2016 tra la Regione Friuli Venezia Giulia ed il MIBACT;
12. di attestare che, per quanto riguarda la ragione del credito, trattasi di risorse statali assegnate alla Regione del Veneto
per la realizzazione delle iniziative previste nell'ambito del Progetto d'eccellenza turistica "Italy Golf & More 2";
13. di attestare, infine, che il credito nei confronti dello Stato non è garantito da polizza fideiussoria o da fidejussione
bancaria;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
15. di notificare il presente provvedimento alla Associazione Cuori di Luce con sede in V.le Montegrappa 18/A (TV) PEC: amministrazione@pec.cuoridiluce.it;
16. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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(Codice interno: 357742)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
64 del 11 ottobre 2017
Impegno di spesa a favore di "Messe Berlin Gmbh", per l'acquisizione di una superficie espositiva di 216 mq e per i
relativi servizi fieristici, alla manifestazione "Fruit Logistica 2018" (Berlino, 7-9 febbraio 2018), di cui alla D.G.R. n.
1453 del 12/09/2017. CIG: 721286547E. Programma Promozionale del Settore Primario 2017 (D.G.R. n. 68 del
27/01/2017). L.R. 16/1980 e ss.mm.ii.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene impegnata la somma di euro 64.935,72 (IVA inclusa) a favore di "Messe Berlin Gmbh"
per l'acquisizione di una superficie espositiva di 216 mq alla manifestazione "Fruit Logistica 2018" che si terrà a Berlino dal 7
al 9 febbraio 2018, e per l'iscrizione al catalogo ufficiale della manifestazione della Regione del Veneto e dei coespositori,
attività per le quali "Messe Berlin Gmbh" risulta essere esclusivista, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 1453 del
12/09/2017 che ha approvato la partecipazione regionale alla manifestazione fieristica citata, demandando al Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione l'adozione di tutti i relativi provvedimenti.
Il Direttore
PREMESSO CHE con Deliberazione n. 68 del 27/01/2017 la Giunta regionale ha approvato il Programma Promozionale per il
settore primario anno 2017 e che all'Azione n. 2 "Iniziative promozionali all'estero" è prevista, tra l'altro, la partecipazione
istituzionale alla manifestazione fieristica "Fruit Logistica 2018" che si terrà a Berlino dal 7 al 9 febbraio 2018, la più
importante rassegna specializzata nel settore ortofrutticolo a livello mondiale e che costituisce un'occasione strategica per
promuovere l'immagine dell'ortofrutticoltura veneta di qualità e sostenere le azioni commerciali sui principali mercati esteri da
parte degli operatori della Regione, con particolare riguardo a quelli associati;
PREMESSO CHE con provvedimento n. 1453 del 12/09/2017, la Giunta Regionale ha approvato la partecipazione regionale
alla manifestazione fieristica "Fruit Logistica 2017", autorizzando l'acquisizione di uno spazio espositivo di 216 mq
direttamente presso l'ente fieristico, disponendo che spetta al Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dei procedimenti derivati dal citato provvedimento;
PREMESSO CHE la citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 1453 del 12/09/2017 ha determinato in Euro 53.226,00
l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'acquisizione di una superficie espositiva di 216 mq a isola, e per l'iscrizione
al catalogo ufficiale della manifestazione della Regione del Veneto e dei coespositori, e in Euro 11.709,72 l'importo massimo
delle obbligazioni di spesa per il pagamento al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate del corrispettivo importo
dell'IVA calcolata al 22% sulla somma che verrà impegnata a favore di "Messe Berlin Gmbh";
CONSIDERATO CHE "Messe Berlin Gmbh" risulta essere esclusivista per la fornitura di tali servizi, ai sensi dell'articolo 63,
comma 2, lettera b), punto 3, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, e che l'importo di Euro 53.226,00 è
stato calcolato in base al listino prezzi ufficiale della manifestazione;
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii, all'impegno
della spesa sul capitolo 103201 "Finanziamento di iniziative di promozione economico-fieristiche del settore primario" articolo 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" del bilancio di previsione anno 2017, che presenta la
necessaria disponibilità:
• per l'importo di Euro 53.226,00 a favore di "Messe Berlin Gmbh" (Vat DE 136629714);
• per l'importo di Euro 11.709,72 a favore del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate (C.F./P.I. 80008200281),
quale corrispettivo importo dell'IVA calcolata al 22% dell'importo impegnato a favore di "Messe Berlin Gmbh",
giusto il Decreto Legislativo n. 18/2010, che recepisce le regole comunitarie in materia di territorialità delle
prestazioni di servizi ai fini IVA;
VERIFICATO che l'attività di cui al presente provvedimento è finanziata dai rientri della disponibilità del Fondo di Rotazione
del Turismo, aventi natura vincolata nella loro destinazione ai sensi dell'art. 32, c. 2, lett. F bis), L.R. n. 6/15, la cui copertura
finanziaria è assicurata dall'accertamento in entrata n. 1140/2017 già disposto, ai sensi dell'art. 53 e Allegato 4/2 del D.Lgs
118/2011 e ss.mm.ii, sul capitolo 100900 "Trasferimenti da Veneto Sviluppo S.p.A. per il recupero delle risorse relative al
Fondo di Rotazione di cui all'art. 101, L.R. 33/2002" relativo ad assegnazioni vincolate per le quali sono già state introitate le
corrispondenti somme (Reversale n. 3685/2017 - Bolletta di riscossione n. 15726/2017);
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VISTA la Legge Regionale n. 16/1980 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione
economica" e successive modifiche;
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 32 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2017-2019;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 784 del 29/05/2017;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1014 del 4 luglio 2017,
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare, per l'acquisizione di una superficie espositiva di 216 mq e relativi servizi fieristici e per le quote di
iscrizione alla manifestazione per gli espositori (CIG: 721286547E), l'importo di Euro 53.226,00 a favore di "Messe
Berlin Gmbh" (Vat DE 136629714), soggetto organizzatore della manifestazione "Fruit Logistica 2018" (Berlino, 7-9
febbraio 2018), con sede in Messedamm 22, 14055 Berlin, Germania;
3. di impegnare, quale corrispettivo importo dell'IVA calcolata al 22% sulla somma impegnata a favore di "Messe Berlin
Gmbh" l'importo di Euro 11.709,72 a favore del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate - (C.F./P.I.
80008200281);
4. di imputare gli importi di cui ai punti 2) e 3), per un importo complessivo di Euro 64.935,72, sul capitolo 103201
"Finanziamento di iniziative di promozione economico-fieristiche del settore primario" - articolo 026 "Organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del P.d.C. U1.03.02.02.005 - del bilancio dell'esercizio finanziario
corrente che presenta la necessaria disponibilità, così come da registrazioni contabili di cui agli allegati tecnici T1 e
T2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di dare atto che la copertura finanziaria della obbligazione di spesa di cui ai punti 2) e 3), è assicurata
dall'accertamento in entrata n. 1140/2017 già disposto, ai sensi dell'art. 53 e Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e
ss.mm.ii, sul capitolo 100900/E "Trasferimenti da Veneto Sviluppo S.p.A. per il recupero delle risorse relative al
Fondo di Rotazione di cui all'art. 101, L.R. 33/2002" relativo ad assegnazioni vincolate per le quali sono già state
introitate le corrispondenti somme (Reversale n. 3685/2017 - Bolletta di riscossione n. 15726/2017);
6. di disporre che la liquidazione della spesa di cui al punto 2) avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura da
parte di "Messe Berlin Gmbh" da prodursi a seguito della assegnazione definitiva dello spazio espositivo e comunque
entro il 15 dicembre 2017, e che la liquidazione di cui al punto 3), a favore del Ministero delle Finanze, avverrà in
conformità con quanto stabilito con nota della Direzione Regionale della Ragioneria e Tributi n. 306058 del 18
maggio 2006;
7. di affidare al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione il ruolo di Responsabile del
Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016;
8. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
10. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, liquida ed esigibile nel corrente esercizio finanziario;
11. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
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13. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi
dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
14. di trasmettere il presente provvedimento a "Messe Berlin Gmbh" con sede in Messedamm 22, 14055 Berlin,
Germania;
15. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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(Codice interno: 357743)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
67 del 17 ottobre 2017
Impegno di spesa e aggiudicazione definitiva a favore della ditta "SO.GE.RI. S.r.l. L'Isola di Caprera" (C.F./P.I.
00890870280) - per il servizio di realizzazione dei piatti da presentare nel corso delle degustazioni di prodotti tipici
veneti presso lo stand della Regione del Veneto alla manifestazione fieristica "Fieracavalli 2017". Procedura negoziata
sotto soglia comunitaria tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA). CIG: ZBB1FAAD8D. D.G.R. n. 68 del 27 gennaio 2017. D.G.R. n. 1272 del 8 agosto 2017. D.D.R. n. 30 del 22
agosto 2017. Programma Promozionale del Settore Primario 2017. L.R. 16/1980 e ss.mm.ii.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si aggiudica in via definitiva alla ditta "SO.GE.RI. S.r.l. L'Isola di Caprera" (C.F./P.I.
00890870280), a seguito procedura esperita sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA), il servizio di realizzazione dei piatti da presentare nel corso delle degustazioni di prodotti tipici veneti presso lo stand
della Regione del Veneto alla manifestazione fieristica "Fieracavalli 2017", disponendo il relativo impegno di spesa per
l'importo di euro 15.125,00 (IVA inclusa).
Il Direttore
PREMESSO CHE, con Deliberazione n. 68 del 27 gennaio 2017, la Giunta Regionale ha approvato, a seguito dell'acquisizione
del parere della terza commissione consiliare, il Programma Promozionale del Settore Primario 2017, articolato in n. 3 azioni
di intervento e che, all'azione n. 1 "Iniziative promozionali in Italia", è prevista la partecipazione della Regione del Veneto alla
manifestazione "Fieracavalli 2017" che si terrà a Verona dal 26 al 29 ottobre 2017;
PREMESSO CHE con provvedimento n. 1272 dell'8 agosto 2017 la Giunta Regionale ha approvato la partecipazione regionale
alla manifestazione fieristica "Fieracavalli 2017", autorizzando l'acquisizione del servizio di realizzazione dei piatti da
presentare nel corso delle degustazioni di prodotti tipici veneti;
PREMESSO CHE la citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 1272 dell'8 agosto 2017 ha determinato in Euro 22.000,00
(IVA inclusa) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'acquisizione del servizio in oggetto, e che l'affidamento del
servizio avverrà ai sensi delle procedure previste dal D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
PREMESSO CHE con Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 30 del 22
agosto 2017 è stato disposto l'avvio della procedura negoziata di acquisizione del servizio in oggetto sulla piattaforma del
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), con richiesta di offerta in via telematica (RdO) finalizzata
all'affidamento del servizio in oggetto, secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;
PREMESSO CHE si è provveduto ad inviare tramite MePA, a n. 3 operatori economici abilitati al bando MePA denominato
"Servizi di ristorazione - catering", la Richiesta di Offerta n. 1682639, per i servizi previsti dal Capitolato tecnico di cui
all'Allegato A al Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 30 del 22 agosto
2017;
CONSIDERATO CHE: con Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 59 del 4
ottobre 2017 il servizio è stato aggiudicato alla ditta "SO.GE.RI. S.r.l. L'Isola di Caprera" - P.IVA 00890870280, subordinando
l'efficacia dell'aggiudicazione alla verifica sul possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore in sede di presentazione della
documentazione amministrativa per l'iscrizione al MePA ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO CHE il prezzo di aggiudicazione del servizio è pari a Euro 13.750,00, IVA esclusa;
DATO ATTO CHE è stata comunicata a mezzo posta elettronica certificata l'aggiudicazione della procedura all'aggiudicatario
e ai concorrenti che hanno presentato offerta, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a), del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO CHE sono state effettuate con esito positivo le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale
di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dichiarati dalla ditta "SO.GE.RI. S.r.l. L'Isola di Caprera" in sede di
presentazione della documentazione amministrativa per l'iscrizione al MePA, come da documentazione agli atti della Direzione
Promozione Economica e Internazionalizzazione;
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DATO ATTO CHE l'aggiudicazione può definirsi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii, all'impegno
della spesa di Euro 15.125,00 a favore della ditta "SO.GE.RI. S.r.l. L'Isola di Caprera" (C.F./P.I. 00890870280);
DATO ATTO che l'impegno di spesa di Euro 15.125,00 a favore della ditta "SO.GE.RI. S.r.l. L'Isola di Caprera" (C.F./P.I.
00890870280) è imputato al capitolo 30020 "Iniziative regionali per promozione economico - fieristica del settore primario"
primario (L.R. n. 16/1980)" - articolo 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del P.d.C.
U.1.03.02.02.005 del bilancio di previsione anno 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
DATO ATTO CHE l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, è
esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2017;
VISTA la Legge Regionale n. 16/1980 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione
economica" e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 32 con oggetto "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 784 del 29/05/2017;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1014 del 4 luglio 2017,
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dichiarare efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione
dell'appalto per il servizio di realizzazione dei piatti da presentare nel corso delle degustazioni di prodotti tipici veneti
che si terranno presso lo stand della Regione del Veneto alla manifestazione fieristica "Fieracavalli 2017" CIG:
ZBB1FAAD8D, disposta con Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione
n. 59 del 04/10/2017 all'operatore economico "SO.GE.RI. S.r.l. - Ristorante Isola di Caprera" (C.F./P.I. 00890870280)
per un importo pari a Euro 13.750,00 (IVA 10% esclusa);
3. di impegnare, per il servizio di realizzazione dei piatti da presentare nel corso delle degustazioni di prodotti tipici
veneti che si terranno presso lo stand della Regione del Veneto alla manifestazione fieristica "Fieracavalli 2017", a
favore della ditta "SO.GE.RI. S.r.l. - Ristorante Isola di Caprera" (C.F./P.I. 00890870280) l'importo di Euro 15.125,00
(IVA 10% inclusa) - sul capitolo n. 30020 "Iniziative regionali per promozione economico - fieristica del settore
primario" primario (L.R. n. 16/1980)" - articolo 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - V
livello del P.d.C. U.1.03.02.02.005 - dell'esercizio finanziario 2017 del bilancio di previsione 2017 - 2019 che
presenta sufficiente disponibilità così come da registrazioni contabili di cui agli allegati tecnici T1 e T2 che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;
5. di disporre che la liquidazione di spesa, nel limite massimo di Euro 15.125,00 (IVA inclusa), a favore del soggetto
beneficiario di cui al punto 3), avvenga successivamente alla trasmissione di regolare fattura a conclusione della
realizzazione dell'iniziativa, da presentarsi entro il 30 novembre 2017, e previa verifica della regolarità del servizio
svolto tramite certificazione da parte degli uffici regionali;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
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7. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56, comma 1 e 2, del D. Lgs. 118/2011, liquida ed esigibile nel corrente esercizio finanziario;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
10. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7,
del D. Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento alla ditta "SO.GE.RI. S.r.l. - Ristorante Isola di Caprera"
con sede in Padova - Via Marsilio da Padova 11/15 - PEC: so.ge.ri.srl@pec.it;
11. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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(Codice interno: 357965)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
72 del 31 ottobre 2017
Impegno di spesa a favore della "Fiera di Milano S.p.A." (C.F./P.I. 13194800150), per l'acquisizione di una
superficie espositiva di 400 mq e per i relativi servizi fieristici, alla manifestazione "BIT - Borsa Internazionale del
Turismo" (Milano, 11/13 febbraio 2018) di cui alla D.G.R. n. 1703 del 24/10/2017. CIG: 7252035898. Piano Esecutivo
Annuale di promozione turistica per l'anno 2017 (D.G.R. n. 70 del 27 gennaio 2017). Legge regionale 14 giugno 2013 n.
11.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene impegnata la somma di euro 118.613,28 (IVA inclusa) per l'acquisizione di una
superficie espositiva di 400 mq alla manifestazione "BIT - Borsa Internazionale del Turismo" (Milano, 11/13 febbraio 2018) e
per l'iscrizione al catalogo ufficiale della manifestazione della Regione del Veneto e dei coespositori, attività per le quali la
"Fiera di Milano" (C.F./P.I. 13194800150) risulta essere esclusivista, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 1703 del
24/10/2017 che ha approvato la partecipazione regionale alla manifestazione fieristica citata, demandando al Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione l'adozione di tutti i relativi provvedimenti. Documenti agli atti:
proposta di partecipazione "Fiera di Milano S.p.A." con nota del 27/10/2017 (prot. R.V. 450468 del 30/10/2017).
Il Direttore
PREMESSO CHE con Deliberazione n. 70 del 27/01/2017 la Giunta regionale ha approvato il Piano Esecutivo Annuale di
promozione turistica per l'anno 2017;
PREMESSO CHE con Deliberazione n. 127 del 7 febbraio 2017 la Giunta regionale ha approvato le modalità operative per la
partecipazione regionale ad alcune manifestazioni fieristiche e delle attività ad esse collegate a supporto dell'offerta turistica da
effettuarsi nel 2017 nei mercati di interesse per il turismo veneto;
PREMESSO CHE con provvedimento n. 1703 del 24/10/2017, la Giunta Regionale ha approvato la partecipazione regionale
alla manifestazione fieristica "BIT - Borsa Internazionale del Turismo" (Milano, 11/13 febbraio 2018), che si ripropone nella
veste completamente rinnovata presentata nell'ultima edizione, mantenendo la formula della fiera che sarà rivolta al business e
al consumer; la Fiera metterà a disposizione vari servizi a pagamento la cui fornitura potrà avvenire solo esclusivamente
attraverso la sottoscrizione di appositi contratti direttamente con il fornitore Fiera Milano e/o Fiera Milano Media (tra questi,
oltre all'area e ai servizi tecnici connessi ci sarà l'agenda appuntamenti che attraverso la propria piattaforma EMP sarà in grado
di garantire ai sellers partecipanti incontri mirati e contatti con i buyers selezionati per la tipologia di offerta);
PREMESSO CHE con provvedimento n. 1703 del 24/10/2017, la Giunta Regionale ha autorizzato l'acquisizione di uno spazio
espositivo di 400 mq direttamente presso l'ente fieristico, disponendo che spetta al Direttore della Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dei procedimenti derivati dal citato
provvedimento;
PREMESSO CHE la citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 1703 del 24/10/2017 ha determinato in Euro 133.000,00
(IVA inclusa) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'acquisizione di una superficie espositiva di 400 mq, e per
l'iscrizione al catalogo ufficiale della manifestazione della Regione del Veneto e dei coespositori;
PREMESSO CHE l'organizzazione della manifestazione è gestita in esclusiva dalla "Fiera di Milano S.p.A." (C.F./P.I.
13194800150), e che si è reso pertanto necessario richiedere a tale soggetto un preventivo per l'acquisizione di una superficie
espositiva di 400 mq alla manifestazione "BIT - Borsa Internazionale del Turismo" (Milano, 11/13 febbraio 2018) e per
l'iscrizione al catalogo ufficiale della manifestazione della Regione del Veneto e dei coespositori;
PRESO ATTO che per i servizi sopra descritti la "Fiera di Milano S.p.A." ha presentato la propria proposta di partecipazione e
un preventivo di spesa che ammonta a complessivi Euro 118.613,28 (IVA compresa) con nota 27/10/2017 (prot. R.V. 450468
del 30/10/2017);
CONSIDERATO CHE è possibile confermare la propria partecipazione alla Fiera "BIT - Borsa Internazionale del Turismo
2018" e procedere all'affidamento diretto alla "Fiera di Milano S.p.A." risultando la stessa esclusivista per la fornitura di tali
servizi, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b), punto 3, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii;
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CONSIDERATO che l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto,
pari complessivamente ad Euro 118.613,28, è esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2018;
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii, all'impegno
della spesa di Euro 118.613,28 a favore della "Fiera di Milano S.p.A." (C.F./P.I. 13194800150);
DATO ATTO che l'impegno di spesa di Euro 118.613,28 a favore della "Fiera di Milano S.p.A." (C.F./P.I. 13194800150) è
imputato al capitolo 101891 "Iniziative per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c.
2, lett. e, l.r. 14/06/2013, n.11)" del bilancio di previsione anno 2017 - 2019, a valere sull'esercizio 2018, che presenta la
necessaria disponibilità;
VISTA la Legge Regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 32 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2017-2019;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 784 del 29/05/2017;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1014 del 4 luglio 2017,
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare la partecipazione regionale alla Fiera "BIT - Borsa Internazionale del Turismo 2018" di cui alla
proposta della Fiera di Milano del 27/10/2017 (prot. R.V. 450468 del 30/10/2017);
3. di impegnare, per l'acquisizione di una superficie espositiva di 400 mq e relativi servizi fieristici e per le quote di
iscrizione alla manifestazione per gli espositori (CIG: 7252035898), a favore della "Fiera di Milano S.p.A." (C.F./P.I.
13194800150), soggetto organizzatore della manifestazione "BIT - Borsa Internazionale del Turismo" (Milano, 11/13
febbraio 2018), l'importo di Euro 118.613,28 sul capitolo 101891 "Iniziative per la promozione e valorizzazione del
turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c. 2, lett. e, l.r. 14/06/2013, n.11)" - Art. 026 "Organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del P.d.C. U1.03.02.02.005 - del bilancio dell'esercizio finanziario 2018
che presenta la necessaria disponibilità - ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs 118/2011 - così come da
registrazioni contabili di cui agli allegati tecnici T1 e T2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
4. di disporre che la liquidazione della spesa di cui al punto 3) avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura da
parte della "Fiera di Milano S.p.A." da prodursi entro il 30 marzo 2018;
5. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile nel corso dell'esercizio 2018;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
10. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi
dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
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11. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7,
del D. Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento alla "Fiera di Milano" con sede in P.le Carlo Magno 1 Milano - PEC: fieramilano@legalmail.it ;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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(Codice interno: 357966)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
75 del 31 ottobre 2017
Impegno di spesa a favore di "Messe Berlin Gmbh", per l'acquisizione dei servizi accessori alla manifestazione
"Fruit Logistica 2018" (Berlino, 7-9 febbraio 2018), di cui alle DD.G.R. n. 1453 del 12/09/2017 e n. 1703 del 24/10/2017.
CIG: 721286547E. Programma Promozionale del Settore Primario 2017 (D.G.R. n. 68 del 27/01/2017). L.R. 16/1980 e
ss.mm.ii.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, ad integrazione di quanto approvato con D.G.R. n. 1453/2017 e in esecuzione alla D.G.R. n.
1703/2017, viene impegnata l'ulteriore somma di euro 450,00 (IVA inclusa) a favore di "Messe Berlin Gmbh" per la copertura
dei maggiori costi non previsti ed emersi successivamente alla conferma regionale di partecipazione, comunicati da "Messe
Berlin Gmbh", per l'acquisto dell'area di mq 216 a "Fruit Logistica 2018" (Berlino, 7 - 9 febbraio 2018), dovuti all'inserimento
del contributo Auma (Ausstellungs - und Messeausschuss der deutschen Wirtschaft e.V.) ed ad un leggero aumento per
l'iscrizione al catalogo.
Il Direttore
PREMESSO CHE con Deliberazione n. 68 del 27/01/2017 la Giunta regionale ha approvato il Programma Promozionale per il
settore primario anno 2017 e che all'Azione n. 2 "Iniziative promozionali all'estero" è prevista, tra l'altro, la partecipazione
istituzionale alla manifestazione fieristica "Fruit Logistica 2018" che si terrà a Berlino dal 7 al 9 febbraio 2018, la più
importante rassegna specializzata nel settore ortofrutticolo a livello mondiale e che costituisce un'occasione strategica per
promuovere l'immagine dell'ortofrutticoltura veneta di qualità e sostenere le azioni commerciali sui principali mercati esteri da
parte degli operatori della Regione, con particolare riguardo a quelli associati;
PREMESSO CHE con provvedimento n. 1453 del 12/09/2017, la Giunta Regionale ha approvato la partecipazione regionale
alla manifestazione fieristica "Fruit Logistica 2017", autorizzando l'acquisizione di uno spazio espositivo di 216 mq
direttamente presso l'ente fieristico, disponendo che spetta al Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dei procedimenti derivati dal citato provvedimento;
PREMESSO CHE la citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 1453 del 12/09/2017 ha determinato in Euro 53.226,00
l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'acquisizione di una superficie espositiva di 216 mq a isola, e per l'iscrizione
al catalogo ufficiale della manifestazione della Regione del Veneto e dei coespositori, e in Euro 11.709,72 l'importo massimo
delle obbligazioni di spesa per il pagamento al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate del corrispettivo importo
dell'IVA calcolata al 22% sulla somma che verrà liquidata a favore di "Messe Berlin Gmbh";
PREMESSO CHE con Decreto del Direttore della Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 64 dell'11/10/2017 si è
provveduto all'impegno di spesa sul capitolo 103201 "Finanziamento di iniziative di promozione economico-fieristiche del
settore primario" - articolo 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" del bilancio di previsione anno 2017:
• per l'importo di Euro 53.226,00 a favore di "Messe Berlin Gmbh" (Vat DE 136629714);
• per l'importo di Euro 11.709,72 a favore del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate (C.F./P.I. 80008200281),
quale corrispettivo importo dell'IVA calcolata al 22% dell'importo impegnato a favore di "Messe Berlin Gmbh",
giusto il Decreto Legislativo n. 18/2010, che recepisce le regole comunitarie in materia di territorialità delle
prestazioni di servizi ai fini IVA;
CONSIDERATO CHE a seguito della nota di "Messe Berlin Gmbh" del 02/10/2017, pervenuta successivamente alla conferma
regionale di partecipazione a "Fruit Logistica 2018" (iscrizione sottoscritta e presentata in data 19/07/2017), sono emersi costi
non previsti per l'acquisto dell'area di mq 216 dovuti all'inserimento del contributo Auma (Ausstellungs - und Messeausschuss
der deutschen Wirtschaft e.V.) ed ad un leggero aumento per l'iscrizione al catalogo per importo pari a Euro 450,00
(comprensivo di iva);
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii, all'impegno
della spesa sul capitolo 30020 "Iniziative regionali per promozione economico - fieristica del settore primario (L.R.
14/03/1980, n.16)" - articolo 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" del bilancio di previsione anno
2018, che presenta la necessaria disponibilità:
• per l'importo di Euro 368,85 a favore di "Messe Berlin Gmbh" (Vat DE 136629714);
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• per l'importo di Euro 81,15 a favore del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate (C.F./P.I. 80008200281),
quale corrispettivo importo dell'IVA calcolata al 22% dell'importo impegnato a favore di "Messe Berlin Gmbh",
giusto il Decreto Legislativo n. 18/2010, che recepisce le regole comunitarie in materia di territorialità delle
prestazioni di servizi ai fini IVA
DATO ATTO che l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, è
esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2018;
VISTA la Legge Regionale n. 16/1980 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione
economica" e successive modifiche;
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 32 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2017-2019;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 784 del 29/05/2017;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1014 del 4 luglio 2017,
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare, per i servizi aggiuntivi specificati in premessa, ai fini della partecipazione regionale a "Fruit Logistica
2018" (Berlino, 7-9 febbraio 2018) (CIG: 721286547E), a favore di "Messe Berlin Gmbh" (Vat DE 136629714),
soggetto organizzatore della manifestazione, l'importo di Euro 368,85;
3. di impegnare, a favore del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate - (C.F./P.I. 80008200281), l'importo di
Euro 81,15 quale corrispettivo dell'IVA calcolata al 22% sulla somma impegnata a favore di "Messe Berlin Gmbh";
4. di imputare gli importi di cui ai punti 2) e 3), per la somma complessiva di Euro 450,00 sul capitolo 30020 "Iniziative
regionali per promozione economico - fieristica del settore primario (L.R. 14/03/1980, n.16)" - articolo 026
"Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del P.d.C. U1.03.02.02.005 - del bilancio di
previsione anno 2018 che presenta la necessaria disponibilità - ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs 118/2011 così come da registrazioni contabili di cui agli allegati tecnici T1 e T2 che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
5. di disporre che la liquidazione della spesa di cui al punto 2) avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura da
parte di "Messe Berlin Gmbh" e comunque entro il 31 marzo 2018 e che la liquidazione di cui al punto 3), a favore del
Ministero delle Finanze, avverrà in conformità con quanto stabilito con nota della Direzione Regionale della
Ragioneria e Tributi n. 306058 del 18 maggio 2006;
6. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2018;
9. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
11. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi
dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
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12. di trasmettere il presente provvedimento a "Messe Berlin Gmbh" con sede in Messedamm 22, 14055 Berlin,
Germania;
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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(Codice interno: 357790)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
78 del 09 novembre 2017
Impegno di spesa a favore di "Reed Messe Wien GmbH" (VAT AT050469005) per l'acquisizione di una superficie
espositiva di 100 mq e per i relativi servizi fieristici, alla manifestazione "Ferien Messen Wien" (Vienna, 11/14 gennaio
2018) di cui alla DGR n. 1703 del 24/10/2017 CIG: Z702076610. Piano Esecutivo Annuale di promozione turistica per
l'anno 2017 (D.G.R. n. 70 del 27 gennaio 2017). Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene impegnata la somma di euro 22.241,24 (IVA inclusa) per l'acquisizione di una superficie
espositiva di 100 mq alla manifestazione fieristica "Ferien Messen Wien" (Vienna, 11/14 gennaio 2018), e per l'iscrizione al
catalogo ufficiale della manifestazione della Regione del Veneto e dei coespositori, attività per le quali "Reed Messe GmbH"
risulta essere esclusivista, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 1703 del 24/10/2017 che ha approvato la
partecipazione alla manifestazione fieristica citata, demandando al Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione l'adozione di tutti i relativi provvedimenti. Documenti agli atti: Registration Form e Listino prezzi di
"Reed Messe Wien GmbH" del 30/09/2017.
Il Direttore
PREMESSO CHE con Deliberazione n. 70 del 27/01/2017 la Giunta regionale ha approvato il Piano Esecutivo Annuale di
promozione turistica per l'anno 2017;
PREMESSO CHE con Deliberazione n. 127 del 7 febbraio 2017 la Giunta regionale ha approvato le modalità operative per la
partecipazione regionale ad alcune manifestazioni fieristiche e delle attività ad esse collegate a supporto dell'offerta turistica da
effettuarsi nel 2017 nei mercati di interesse per il turismo veneto;
PREMESSO CHE con provvedimento n. 1703 del 24/10/2017, la Giunta Regionale ha approvato la partecipazione regionale
alla manifestazione fieristica "Ferien Messen Wien" (Vienna, 11/14 gennaio 2018), la più importante fiera internazionale del
turismo in Austria, con più di 750 espositori e un pubblico che sfiora le 150 mila presenze, rivolta principalmente al pubblico
dove si prevede una partecipazione regionale con uno stand di circa 100 mq per la presentazione delle opportunità turistiche del
Veneto, presentazione che avverrà in collaborazione con i Consorzi di promozione turistica e le Organizzazioni di Gestione
delle destinazioni riconosciute;
PREMESSO CHE con provvedimento n. 1703 del 24/10/2017, la Giunta Regionale ha autorizzato l'acquisizione di uno spazio
espositivo di 100 mq direttamente presso l'ente fieristico, disponendo che spetta al Direttore della Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dei procedimenti derivati dal citato
provvedimento;
PREMESSO CHE la citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 1703 del 24/10/2017 ha determinato in Euro 25.000,00
(IVA inclusa) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'acquisizione di una superficie espositiva di 100 mq, e per
l'iscrizione al catalogo ufficiale della manifestazione della Regione del Veneto e dei coespositori;
PREMESSO CHE l'organizzazione della manifestazione è gestita in esclusiva da "Reed Messe Wien GmbH" (VAT
AT050469005) e che si è reso pertanto necessario richiedere a tale soggetto un preventivo per l'acquisizione di una superficie
espositiva di 100 mq e per i relativi servizi fieristici, alla manifestazione "Ferien Messen Wien" (Vienna, 11/14 gennaio 2018);
PRESO ATTO che per i servizi sopra descritti "Reed Messe Wien GmbH" ha presentato:
• una Registration Form per un importo di Euro 17.164,95 (sottoscritta per accettazione in data 25/10/2017);
• un listino prezzi per n. 20 pass espositori, allacciamento idrico/elettrico per un importo di Euro 1.065,57 (sottoscritto
per accettazione in data 07/11/2017);
per un importo totale di Euro 18.230,52;
CONSIDERATO CHE è possibile procedere all'affidamento diretto alla Società "Reed Messe Wien GmbH" risultando la
stessa esclusivista per la fornitura di tali servizi, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b), punto 3, del Decreto Legislativo
n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.:
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CONSIDERATO CHE l'IVA al 22% da erogare al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate giusto il Decreto
Legislativo n. 18/2010, che recepisce le regole comunitarie in materia di territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA, è
pari ad Euro 4.010,72;
CONSIDERATO che l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto,
pari complessivamente ad Euro 22.241,24, è esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2017;
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii, all'impegno
della spesa di Euro 22.241,24 per l'acquisizione di una superficie espositiva di 100 mq e per i relativi servizi fieristici, alla
manifestazione "Ferien Messen Wien" (Vienna, 11/14 gennaio 2018);
DATO ATTO che l'impegno di spesa di Euro 22.241,24 è imputato al capitolo 101891 "Iniziative per la promozione e
valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c. 2, lett. e, l.r. 14/06/2013, n.11)" del bilancio di previsione
anno 2017 - 2019, a valere sull'esercizio 2017, che presenta la necessaria disponibilità, e così suddiviso:
• per l'importo di Euro 18.230,52 a favore di "Reed Messe Wien GmbH" (VAT AT050469005);
• per l'importo di Euro 4.010,72 a favore del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate (C.F./P.I. 80008200281),
quale corrispettivo importo dell'IVA calcolata al 22% dell'importo impegnato a favore di "Reed Messe Wien GmbH",
giusto il Decreto Legislativo n. 18/2010, che recepisce le regole comunitarie in materia di territorialità delle
prestazioni di servizi ai fini IVA;
VISTA la Legge Regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 32 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2017-2019;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 784 del 29/05/2017;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1014 del 4 luglio 2017,
decreta
1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare, per l'acquisizione di una superficie espositiva di 100 mq e relativi servizi fieristici e per le quote di
iscrizione alla manifestazione per gli espositori (CIG: Z702076610), l'importo totale di Euro 18.230,52 a favore di
"Reed Messe Wien GmbH" (VAT AT050469005), soggetto organizzatore della manifestazione "Ferien Messen
Wien" (Vienna, 11/14 gennaio 2018);
3. di impegnare, quale corrispettivo importo dell'IVA calcolata al 22% sulla somma impegnata a favore di "Reed Messe
Wien GmbH" l'importo totale di Euro 4.010,72 a favore del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate (C.F./P.I. 80008200281);
4. di imputare gli importi di cui ai punti 2) e 3), per un importo complessivo di Euro 22.241,24, sul capitolo 101891
"Iniziative per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c. 2, lett. e, l.r.
14/06/2013, n.11)" - Articolo 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del P.d.C.
U1.03.02.02.005 - del bilancio di previsione 2017-2019 - esercizio finanziario 2017 - che presenta la necessaria
disponibilità, così come da registrazioni contabili di cui agli allegati tecnici T1 e T2 che costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
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5. di disporre che la liquidazione della spesa di cui al punto 2) avverrà a seguito di presentazione di regolari fatture da
parte di "Reed Messe Wien GmbH" da prodursi a seguito della assegnazione definitiva dello spazio espositivo e
comunque entro il corrente esercizio finanziario, e che la liquidazione di cui al punto 3), a favore del Ministero delle
Finanze, avverrà in conformità con quanto stabilito con nota della Direzione Regionale della Ragioneria e Tributi n.
306058 del 18 maggio 2006;
6. di affidare al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione il ruolo di Responsabile del
Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016;
7. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile nel corrente esercizio finanziario;
10. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
12. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi
dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
13. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7,
del D. Lgs. 118/2011, trasmettendo il presente provvedimento a "Reed Messe Wien GmbH" con sede in Messeplatz 1
- 1020 Vienna;
14. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 357871)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1060 del 17 ottobre 2017
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse II inclusione sociale Obiettivo
Specifico 9 Obiettivo Tematico 9 Priorità d'investimento 9.v - Sottosettore 3B2F2 - DGR n. 648 del 08/05/2017
"ArtImpresa - Alla scoperta della tradizione per il lavoro di domani. Giotto a bottega da Cimabue - Linea 2 Antichi
Mestieri". - Approvazione risultanze istruttoria dei progetti pervenuti alla data del 30/09/2017 - Assunzione impegno di
spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e del correlato accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva gli esiti dell'istruttoria relativa ai progetti pervenuti, alla data del 30/09/2017, nell'ambito
della DGR n. 648 del 08/05/2017, disponendo il finanziamento dei progetti a valere sul POR FSE 2014/2020 - Asse II Inclusione sociale, con contestuale assunzione del correlato impegno di spesa e dell'accertamento in entrata.
Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le risultanze
dell'istruttoria e del procedimento di valutazione dei progetti i cui risultati sono evidenziati nei seguenti allegati:
♦ Allegato A "Progetti ammessi"
♦ Allegato B "Progetti finanziati"
♦ Allegato C "Allegato tecnico contabile T1;
♦ Allegato D "Allegato tecnico contabile T2;
2. di finanziare il progetto di cui all'Allegato B per un importo pari ad Euro 55.488,76 per l'Asse II Inclusione sociale;
3. di provvedere alla registrazione di impegni di spesa, ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per obbligazioni non
commerciali, pari al 100% del contributo finanziato per ciascuno dei progetti di cui all'Allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, integrato dall'Allegato C "Allegato Tecnico Contabile T1" e dall'Allegato D
"Allegato Tecnico Contabile T2" a favore dei beneficiari ivi considerati, per un importo complessivo pari ad Euro
55.488,76 a valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020 - Asse II - Inclusione sociale - Obiettivo Specifico 9 Obiettivo Tematico 9 - Priorità d'investimento 9.v, a carico dei capitoli nn. 102369, 102370, 102375, del bilancio
regionale 2017-2019, esercizi d'imputazione 2017 e 2018, che presentano la sufficiente disponibilità, secondo la
seguente ripartizione:
♦ Euro 27.744,38 corrispondenti alla quota FSE del 50% sul capitolo 102369 " Programmazione POR-FSE
2014-2020 - Asse II Inclusione sociale - Area Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec.
UE 12/12/2014, n.9751)", dei quali:
◊ Euro 13.872,19 imputati a valere sull'esercizio 2017;
◊ Euro 13.872,19 imputati a valere sull'esercizio 2018;
♦ Euro 19.421,07 corrispondenti alla quota FDR del 35% sul capitolo 102370 "Programmazione POR-FSE
2014-2020 - Asse II Inclusione sociale - Area Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti (Dec. UE
12/12/2014, n.9751)", dei quali:
◊ Euro 9.710,54 imputati a valere sull'esercizio 2017;
◊ Euro 9.710,53 imputati a valere sull'esercizio 2018;
♦ Euro 8.323,31 corrispondenti alla quota cof. Reg.le 15% sul capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE
2014-2020 - Area Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti" (Dec. UE 12/12/2014,
n.9751)", dei quali:
◊ Euro 4.161,66 imputati a valere sull'esercizio 2017;
◊ Euro 4.161,65 imputati a valere sull'esercizio 2018;
4. di disporre l'accertamento in entrata, per competenza, in relazione al credito non commerciale determinato dalla
programmazione della correlata spesa di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato
4/2, punto 3.12, nei seguenti termini:
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♦ Euro 27.744,38 imputati a valere sul capitolo 100785 "Assegnazione comunitaria POR-FSE 2014-2020 (Dec.
UE 12/12/2014 n. 9751)" - Codice del Piano dei conti integrato/SIOPE E.2.01.05.01.005 "Fondo Sociale
Europeo (FSE)", a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anagrafica reg.le 00144009, dei quali:
◊ Euro 13.872,19 con esercizio d'imputazione 2017;
◊ Euro 13.872,19 con esercizio d'imputazione 2018;
♦ Euro 19.421,07 a valere sul capitolo 100786 "Assegnazione statale POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE
12/12/2014 n. 9751)" - Codice del Piano dei conti integrato/SIOPE E.2.01.01.01.001, "Trasferimenti correnti
da Ministeri", a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anagrafica reg.le 00144009, dei quali:
◊ Euro 9.710,54 con esercizio d'imputazione 2017;
◊ Euro 9.710,53 con esercizio d'imputazione 2018;
5. di dare atto della sufficiente copertura finanziaria sul capitolo 102375/U "Programmazione POR-FSE 2014-2020 Area Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti" pertinente il cofinanziamento regionale per
il POR 2014/2020 sull'attività in oggetto;
6. di procedere alla liquidazione di spesa, ai sensi art. 44 L.R. 39/2001 e art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., previa
ricezione della pertinente documentazione fiscale, nel rispetto delle modalità di erogazione di seguito esposte, in
coerenza le disposizioni di cui alla DGR 648 del 08/05/2017;
♦ Erogazione anticipo nella misura del 50% del contributo assegnato, esigibile su richiesta nel corrente
esercizio e al ricevimento di polizza fideiussoria redatta secondo il modello regionale disponibile nel sito
web regionale, previo avvio delle attività finanziate;
♦ Erogazione pagamenti intermedi sino ad massimo del 45% del contributo assegnato, esigibili a partire
dall'esercizio 2018;
♦ Erogazione a saldo, successivamente all'approvazione direttoriale degli esiti della verifica rendicontale,
esigibile a partire dall'esercizio 2018;
7. di stabilire che il progetto deve essere avviato entro 30 giorni dalla data di comunicazione degli esiti dell'istruttoria e
che deve necessariamente concludersi entro 12 mesi dall'avvio delle attività progettuali;
8. di prevedere che in sede di richiesta delle erogazioni, il soggetto beneficiario esponga nell'oggetto della nota di
pagamento il riferimento al presente decreto;
9. di dare atto che le obbligazioni attive e passive di cui al presente decreto sono giuridicamente perfezionate;
10. di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
12. di dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5, 6, 7 e All.to 7
del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui all'Allegato D al presente atto "Allegato Tecnico Contabile T2";
13. di disporre che gli Enti che hanno presentato proposte progettuali, in qualità di soggetti proponenti, debbano inviare la
scheda anagrafica (reperibile nel sito web della Regione nell'ambito della Programmazione FSE 2014/2020),
adeguatamente compilata, congiuntamente all'atto di adesione;
14. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
16. di disporre che gli esiti dell'istruttoria di cui al punto 1 siano pubblicati nel sito web regionale;
17. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
18. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 119 del 12 dicembre 2017
295
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 357785)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1102 del 23 ottobre 2017
Approvazione del rendiconto 1075/1/3/785/2015 presentato da CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA. (codice
ente 1075 - codice fiscale 01659800278 - anagrafica 000952277). (codice MOVE 40544). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 785 del 14/05/2015, DDR n. 2269 del 26/11/2015. Modalità a
Sportello (Sportello 3/SCORR). CUP H89J15002850007. Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 785 del 14/05/2015. Dispone altresì l'accertamento
in entrata, ai sensi art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti già erogati in anticipo ed in acconto, per il progetto 1075/1/3/785/2015 (Codice MOVE 40544).
Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 785 del 14/05/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la crescita del capitale umano delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2015;
PREMESSO CHE con DDR n. 882 del 28/05/2015 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 989 del 16/06/2015 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 1651 del 19/11/2015 ha approvato l'aumento dello stanziamento finanziario utile per la
realizzazione delle attività progettuali non finanziate per esaurimento delle risorse;
PREMESSO CHE il DDR n. 2269 del 26/11/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA un contributo per un importo
pubblico di Euro 56.640,00 per la realizzazione del progetto n. 1075/1/3/785/2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 2269 del 26/11/2015 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato A, per un importo complessivo di Euro 1.165.589,77 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2015;
PREMESSO CHE il DDR n. 87 del 23/02/2017, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti del terzo sportello con DDR
n. 2269/2015;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 51.010,00;
CONSIDERATO CHE in data 29/08/2016, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
13/09/2017;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 51.678,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 23/10/2017, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 50.436,00
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo, di modo che si
sostanzia un credito regionale pari a Euro 574,00 quale quota capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di Euro 574,00 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA (codice
ente 1075, codice fiscale 01659800278, Anagrafica 00095277), secondo la seguente ripartizione:
• Euro 287,00 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR FSE OB. CRO 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione
esercizio 2017, codice conto All.to 6/1 D. Lgs. 118/20114 e s.m.i., c.p.c./siope E.03.05.02.03.005 "Entrate da
rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese"
• Euro 200,90 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR FSE OB. CRO 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio
2017, codice conto All.to 6/1 D. Lgs. 118/20114 e s.m.i., c.p.c./siope E.03.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese"
• Euro 86,10 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito del
POR FSE OB. CRO 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio
2017, codice conto All.to 6/1 D. Lgs. 118/20114 e s.m.i., c.p.c./siope E.03.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
VISTO il D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 32 del 30/12/2016 di approvazione del Bilancio Regionale di Previsione 2017/2019;
VISTA la DGR n. 108 del 7/02/2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017/2019;
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA (codice ente 1075, codice fiscale
01659800278), per un importo ammissibile di Euro 50.436,00 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in
premessa, relativa al progetto 1075/1/3/785/2015, Dgr 785 del 14/05/2015 e DDR n 2269 del 26/11/2015;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 51.010,00;
4. di chiedere a CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e successive
modificazioni ed integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni
dalla notifica del presente decreto, l'importo di Euro 574,00, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti
precedentemente erogati. Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza fidejussoria per
la parte relativa alle somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente decreto alla
data di effettiva restituzione;
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5. di procedere all'accertamento per competenza di Euro 574,00 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto
ai pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA
(codice ente 1075, codice fiscale 01659800278, anagrafica 00095277), secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 287,00 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR FSE OB. CRO 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" del
bilancio di previsione esercizio 2017, codice conto All.to 6/1 D. Lgs. 118/20114 e s.m.i., c.p.c./siope
E.03.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
da Imprese"
♦ Euro 200,90 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR FSE OB. CRO 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di
previsione esercizio 2017, codice conto All.to 6/1 D. Lgs. 118/20114 e s.m.i., c.p.c./siope E.03.05.02.03.005
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese"
♦ Euro 86,10 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR FSE OB. CRO 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" del
bilancio di previsione esercizio 2017, codice conto All.to 6/1 D. Lgs. 118/20114 e s.m.i., c.p.c./siope
E.03.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
da Imprese";
6. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
7. di dare atto che la somma di Euro 574,00 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura
di capitale;
8. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
9. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 874827 del valore di Euro 53.808,00, emessa
da Elba Assicurazioni S.p.A, ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del presente atto;
10. di comunicare a CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA il presente decreto;
11. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione
13. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 357786)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1113 del 30 ottobre 2017
Approvazione del rendiconto 4057/1/2/785/2015 presentato da JOB SELECT SRL (codice ente 4057, C.F.
04008340285 - anagrafica 00136925). (codice MOVE 39203). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I Occupabilità - 3B1F2 - DGR n 785 del 14/05/2015, DDR n. 1351 del 04/08/2015. Modalità a sportello (Sportello 3). CUP
H39J15001550009. Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs.118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 785 del 14/05/2015. Dispone altresì l'accertamento
in entrata, ai sensi art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti già erogati in anticipo ed in acconto, per il progetto 4057/1/2/785/2015 (Codice MOVE 39203).
Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 785 del 14/05/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la crescita del capitale umano delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2015;
PREMESSO CHE con DDR n. 882 del 28/05/2015 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 989 del 16/06/2015 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1197 del 15/07/2015 ha stabilito la chiusura anticipata degli sportelli previsti per la presentazione
di progetti di cui alla Dgr n. 785 del 14/05/2015;
PREMESSO CHE il DDR n. 1351 del 04/08/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente JOB SELECT SRL un contributo per un importo pubblico di Euro
63.311,00 per la realizzazione del progetto n. 4057/1/2/785/2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 1351 del 04/08/2015 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di Euro 828.106,74 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2015;
PREMESSO CHE il DDR n. 87 del 23/02/2017, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti del terzo sportello con DDR
n. 2269/2015;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 18.993,30;
CONSIDERATO CHE in data 22/10/2015, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale delle irregolarità che hanno comportato una decurtazione in sede di verifica rendicontale;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da JOB SELECT SRL;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
22/05/2017;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 40.535,33;
CONSIDERATO CHE alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 18/10/2017, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 14.603,00;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo attestando un
importo ammissibile di complessivi Euro 14.603,00, di modo che si sostanzia un credito regionale pari a Euro 4.390,30 quale
quota capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di Euro 4.390,30 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53
D.Lgs 118/2011 e s.m.i., allegato 4.2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di JOB SELECT SRL (codice ente 4057, codice fiscale
04008340285 - anagrafica 00136925) secondo la seguente ripartizione:
• Euro 2.195,15 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR FSE OB. CRO 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione
esercizio 2017, codice conto All.to 6/1 D. Lgs. 118/20114 e s.m.i., c.p.c./siope E.03.05.02.03.005 "Entrate da
rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese"
• Euro 1.536,60 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR FSE OB. CRO 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio
2017, codice conto All.to 6/1 D. Lgs. 118/20114 e s.m.i., c.p.c./siope E.03.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese"
• Euro 658,55 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR FSE OB. CRO 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione
esercizio 2017, codice conto All.to 6/1 D. Lgs. 118/20114 e s.m.i., c.p.c./siope E.03.05.02.03.005 "Entrate da
rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 32 del 30/12/2016 di approvazione del Bilancio Regionale di Previsione 2017/2019;
VISTA la DGR n. 108 del 7/02/2017 " Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017/2019";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da JOB SELECT SRL (codice ente 4057, codice fiscale 04008340285 anagrafica 00136925), per un importo ammissibile di Euro 14.603,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la relazione di controllo, come specificato in
premessa, relativa al progetto 4057/1/2/785/2015, Dgr 785 del 14/05/2015 e DDR n 1351 del 04/08/2015;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 18.993,30;
4. di chiedere a JOB SELECT SRL e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni,
al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente
decreto, l'importo di Euro 4.390,30, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti precedentemente erogati.
Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza fidejussoria per la parte relativa alle
somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente decreto alla data di effettiva
restituzione;
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5. di procedere all'accertamento per competenza di Euro 4.390,30 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4.2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di JOB SELECT SRL (codice ente 4057, codice fiscale
04008340285 - anagrafica 00136925) secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 2.195,15 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR FSE OB. CRO 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area
Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2017, codice conto All.to 6/1 D. Lgs.
118/20114 e s.m.i., c.p.c./siope E.03.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese"
♦ Euro 1.536,60 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR FSE OB. CRO 2014-2020 - Quota Statale - Area
Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2017, codice conto All.to 6/1 D. Lgs.
118/20114 e s.m.i., c.p.c./siope E.03.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese"
♦ Euro 658,55 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR FSE OB. CRO 2014-2020 - Quota Regionale - Area
Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2017, codice conto All.to 6/1 D. Lgs.
118/20114 e s.m.i., c.p.c./siope E.03.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
6. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
7. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
8. di dare atto che la somma di Euro 4.390,30 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha
natura di capitale;
9. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 174666/CO del valore di Euro 25.324,40,
emessa da Elite Insurance Company, ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del presente
atto;
10. di comunicare a JOB SELECT SRL il presente decreto;
11. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione
13. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 357920)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1122 del 30 ottobre 2017
Decreto 635 del 07/06/2017 relativo alla copertura dei costi delle commissioni d'esame a conclusione dei percorsi
triennali di istruzione e formazione realizzati nel triennio 2014/2017 e dei percorsi di quarto anno realizzati nell'anno
formativo 2016/2017 - Modifica beneficiario impegno a seguito di errore materiale.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, preso atto di un errore materiale pertinente l'allegato C del decreto 635
del 07/06/2017, dispone, con il presente provvedimento, la modifica beneficiario di una quota parte dell'importo assegnato ai
soggetti: "Istituto Professionale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera A. Berti" e IPSSAR Pellegrino Artusi.
Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di dare atto che la premessa al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di procedere alla modifica beneficiario di cui alla tabella sotto esposta, nei termini ivi indicati, in relazione
all'impegno 4680/17 assunto a carico del capitolo 072019 del Bilancio Regionale 2017/2019:

Beneficiario
Istituto Professionale Servizi per l'enogastronomia
e l'ospitalità alberghiera "A. Berti" - anagrafica
00041086
IPSSAR Pellegrino Artusi - anagrafica 00038656

Impegno
Impegno assunto
effettivamente
con DDR 635/2017
spettante

Modifica
beneficiario da
eseguire

Euro 4.400,00

Euro 4.950,00

Euro 550,00

Euro 3.300,00

Euro 2.750,00

- Euro 550,00

3. di modificare l'allegato C al Decreto 635 del 07/06/2017 relativo agli istituti scolastici beneficiari con specifico
riferimento alle posizioni dei creditori interessati alla modifica impegno;
4. di procedere alle liquidazioni degli importi impegnati subordinatamente alla modifica di cui al punto 2;
5. di inviare il presente Decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per le operazioni di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
7. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 357921)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1151 del 09 novembre 2017
Contributo regionale "Buono-Libri e Strumenti Didattici Alternativi". Anno scolastico-formativo 2017-2018.
Assegnazione ai beneficiari - Piano regionale di riparto delle risorse statali tra i Comuni. Rigetto delle domande.
Impegno di spesa - Liquidazione. [L. 448/1998 (art. 27) - D.P.C.M. 05/08/1999, n. 320 (art. 3)].
[Istruzione scolastica]
Note per la trasparenza:
Viene approvato il Piano regionale di riparto delle risorse statali tra i Comuni per la concessione del contributo in oggetto. Il
contributo è diretto alla copertura della spesa per l'acquisto dei libri di testo, dei contenuti didattici alternativi e delle dotazioni
tecnologiche in favore delle famiglie aventi un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore od uguale
ad Euro 10.632,94 (Fascia 1) e, con le risorse residue, anche alla famiglie con ISEE fino a Euro 18.000,00. Viene disposto
altresì il relativo impegno di spesa e la conseguente liquidazione ai sensi artt. 56, 57 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di assegnare, ai beneficiari, il contributo ad essi spettante, in base agli atti istruttori svolti dai Comuni e dalla Regione,
per l'importo indicato cumulativamente a fianco di ciascun Comune nell'Allegato A - parte integrante del presente
provvedimento - per una somma complessiva di Euro 4.752.692,32;
2. di rigettare le domande elencate nell'Allegato B - parte integrante del presente provvedimento - per i motivi indicati a
fianco di ciascuna;
3. di stabilire che i richiedenti prendono conoscenza dell'assegnazione o del diniego del contributo, mediante accesso al
sito internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb, parte "Riservato ai richiedenti", link "Accedi alle
Risorse assegnate", seguendo le istruzioni ivi contenute, che consentono di conoscere esclusivamente la propria
posizione personale;
4. di stabilire che i Comuni prendono conoscenza dei nominativi dei soggetti di propria competenza cui è stato assegnato
il contributo e dei relativi importi da pagare, nonché dei nominativi dei soggetti di propria competenza cui è stato
negato il contributo, mediante accesso al sito internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb, parte
"Riservato ai Comuni", link "Accedi alle Risorse assegnate";
5. di stabilire che i Comuni danno comunicazione del provvedimento di diniego del contributo con il relativo motivo di
rigetto, ai soggetti di propria competenza cui è stato negato il contributo;
6. di impegnare e liquidare, ai sensi artt. 56,57 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. entro l'esercizio finanziario 2017, la spesa
relativa all'obbligazione esigibile nel corrente esercizio di Euro 4.752.692,32 che costituisce debito non commerciale,
a favore degli Enti locali di cui all'Allegato A, a valere sul capitolo 101687 "Fornitura gratuita, totale o parziale, dei
libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole d'obbligo e secondarie superiori (Art. 27, L. 23/12/1998,
n. 448)" che presenta sufficiente disponibilità, a carico del Bilancio regionale 2017/2019 - Esercizio d'imputazione
2017, art. 002 "Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali", come integrato dall'Allegato C "Allegato Tecnico
contabile T1", e dall'Allegato D "Allegato Tecnico contabile T2" - parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento, secondo la seguente ripartizione:
• Euro 4.626.900,27 a favore di Comuni e Istituzioni Comunali, c.p.c. All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.003 "Trasferimenti correnti a Comuni";
• Euro 119.351,69 a favore di Unione di Comuni, c.p.c. All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.02.005
"Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni";
• Euro 6.440,36 a favore di Comunità Montane, c.p.c. U.1.04.01.02.006 All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
"Trasferimenti correnti a Comunità Montane";
7. dato atto che le risorse finanziarie utili alla copertura della correlata spesa sono così sintetizzabili:
Beneficiari per c.p.c.
All.to 6/1 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.005

Importo
Importo
Impegno in
Accertamento
Impegno in
conto
associato
conto avanzo
competenza
2.133.340,63
0,00
2294/17
119.351,69
0,00
2294/17

Capitolo

Importo
Atto di
entrata
accertamento
associata

100607/E 987/17
100607/E 987/17

2.133.340,63
119.351,69
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1449/12
U.1.04.01.02.003

2.493.559,64

2964/14
3281/16

U.1.04.01.02.006
Totali

6.440,36
2.252.692,32

2.500.000,00

3281/16

Lett.
565709/12
Lett.
100607/E
549378/14
Lett.
100607/E
505851/16
Lett.
100607/E
505851/16
100607/E

553.705,42
1.146.779,07
793.075,15
6.440,36
4.752.692,32

8. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata, si riferisce ad una attività non
commerciale e scade interamente nel corrente esercizio;
9. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 56, co. 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
11. di dare atto che la prevista comunicazione verso i beneficiari ai sensi dell'art. 56, comma 7, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e
soddisfatta con la previsione di cui al punto 4;
12. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs.
14/03/2013, n. 33;
14. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Dott. Franco Sensini

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
(Codice interno: 357975)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 760 del 24 novembre 2017
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - e D.G.R. n. 2120 del
30/12/2015. Cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati dell'Ente ISIS POLO DI
FELTRE - codice ente n. 2664.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si prende atto delle disposizioni contenute nella DGR 2286/2016 "Dimensionamento Scolastico" con
la quale l'Organismo di Formazione ISIS POLO DI FELTRE e l'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE L. NEGRELLI E. FORCELLINI, ambedue di Feltre (BL), sono stati accorpati creando una nuova istituzione scolastica e di conseguenza
dispone la cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Form. accreditati dell'OdF ISIS POLO DI FELTRE (C.F.
82000990257 e Codice Ente n. 2664). DGR n 2286 del 30/12/2016.
Il Direttore
• Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.: 'Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditatì;
• Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con
Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
• Accertato che risulta attualmente iscritto nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, al numero
A0338, l'Organismo di Formazione ISIS POLO DI FELTRE (codice fiscale 82000990257 e codice Ente n. 2664) con
sede legale in VIALE MAZZINI, 12 - 32032 FELTRE (BL) e sede operativa, accreditata per l'ambito della
Formazione Superiore, in VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 5;
• Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 2286 del 30/12/2016 sul Dimensionamento scolastico, con la quale
l'Organismo di Formazione ISIS POLO DI FELTRE e l' ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE L. NEGRELLI E. FORCELLINI, ambedue di FELTRE (BL), sono stati accorpati creando una nuova istituzione scolastica;
• Preso atto della cessazione dell'Organismo di Formazione accreditato ISIS POLO DI FELTRE;
• Ritenuto di dover procedere alla cancellazione dell'Ente ISIS POLO DI FELTRE di FELTRE (BL) e di dover
modificare, pertanto, l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati;
• Viste le LL.RR. n.19/02 e s.m.i. e n. 54/2012;
• Viste le DD.G.R. n. 2120/2015 e n. 2286/2016;
• Visto il D.D.R. n. 1242/2003 e s.m.i.;
decreta
1. di prendere atto della Delibera della Giunta Regionale n.2286 del 30/12/2016 che ha previsto il dimensionamento
scolastisco accorpando l'Organismo di Formazione "ISIS POLO DI FELTRE" con "ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SUPERIORE L. NEGRELLI - E. FORCELLINI" creando una nuova istituzione scolastica con un nuovo codice
fiscale;
2. di cancellare dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati l'Ente ISIS POLO DI FELTRE
(82000990257 e codice Ente n. 2664, codice Accred A0338), con sede legale in VIALE MAZZINI, 12 - 32032
FELTRE (BL) e sede operativa, accreditata per l'ambito della Formazione Superiore, in VIA MARTIRI DELLA
LIBERTÀ, 5;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n.33/2013;
4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Pier Angelo Turri
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(Codice interno: 357976)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 761 del 24 novembre 2017
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - e D.G.R. n. 2120 del
30/12/2015. Cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati della sede operativa
accreditata per tutti gli ambiti sita in VIA PRALONGO, 10 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE) dell'Ente CITTA'
METROPOLITANA DI VENEZIA - codice ente n. 83.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si prende atto della mancata sussistenza dei requisiti di accreditamento della sede operativa di SAN
DONA' DI PIAVE (VE) in capo Ente CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA e se ne dispone la cancellazione dall'elenco
regionale degli OdF accreditati.
Il Direttore
• Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.: 'Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditatì;
• Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con
Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
• Accertato che risulta attualmente iscritto nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, al numero
A0272, l'Organismo di Formazione CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA (codice fiscale 80008840276 e codice
Ente n. 83) con sede legale a SAN MARCO 2662 - 30124 VENEZIA e le seguenti tre sedi operative accreditate
ciascuna per tutti gli ambiti site rispettivamente in VIA PRALONGO, 10 - 30027 SAN DONÀ DI PIAVE (VE), ad
ISOLA DELL'UNIONE - 30015 CHIOGGIA (VE) ed in VIA FRATELLI BANDIERA, 49 - 30175 VENEZIA;
• Vista la DGR n 760 del 29/05/2017 sulla Programmazione degli interventi formativi nei CFP provinciali e la nota
Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio del 08/09/2017 sulla programmazione dei percorsi triennali di IeFP A.F.
2017/2018 nel CFP di San Donà di Piave (VE) da cui si evince l'impiego del solo laboratorio di termoidraulica con
deposito comunicante e relativi servizi igienici;
• Vista la nota della Citta Metropolitana del 24/10/2017 dalla quale si evince l'assegnazione ad altra struttura di tutte le
risorse umane presenti presso la sede operativa in questione;
• Preso atto del venir meno dei requisiti organizzativi previsi dal modello di accreditamento che comportano la
cessazione della sede operativa di San Donà di Piave (VE);
• Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla cancellazione della sede operativa SAN DONÀ DI PIAVE (VE) dell'Ente
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA e di dover modificare, conseguentemente, l'elenco regionale degli
Organismi di Formazione accreditati;
• Viste le LL.RR. n.19/02 e s.m.i. e n. 54/2012;
• Viste le DD.G.R. n. 2120/2015 e n. 760/2017;
• Visto il D.D.R. n. 1242/2003 e s.m.i.;
decreta
1. di cancellare dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati la sede operativa sita in VIA
PRALONGO, 10 - 30027 SAN DONÀ DI PIAVE (VE) dell'OdF CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA (codice
fiscale 80008840276 e codice Ente n. 83);
2. di mantenere come spazi didattici dell'Ente CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA (codice fiscale 80008840276
e codice Ente n. 83) il laboratorio di termoidraulica con deposito comunicante e relativi servizi igienici come disposto
con la nota della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio del 08/09/2017;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Pier Angelo Turri
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(Codice interno: 357977)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 771 del 29 novembre 2017
Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitivita' Regionale Occupazione Reg. (UE) n. 1303/2013. Asse I - Occupabilita' e Asse II - Inclusione Sociale - DGR n. 1095 del 13/07/2017 "Direttiva per
la sperimentazione dell'Assegno per il Lavoro per la ricollocazione di lavoratori disoccupati". Approvazione del
documento sulla Profilazione dei soggetti destinatari dell'Assegno per il Lavoro.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Approvazione del documento sulla Profilazione dei soggetti destinatari dell'Assegno per il Lavoro a supporto degli interventi
promossi con DGR n. 1095 del 13/07/2017 "Direttiva per la sperimentazione dell'Assegno per il Lavoro per la ricollocazione
di lavoratori disoccupati".
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
DGR n. 1095 del 13/07/2017 "Direttiva per la sperimentazione dell'Assegno per il Lavoro per la ricollocazione di lavoratori
disoccupati".
Il Direttore
PREMESSO CHE:
• Con il provvedimento n. 1095 del 13/07/2017 la Giunta regionale ha approvato l'avviso pubblico per la presentazione
delle domande di ammissione per la realizzazione di percorsi individuali di accompagnamento al lavoro mediante
Assegni per il Lavoro in favore di lavoratori disoccupati beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito;
• come specificato nell'Allegato B alla DGR n. 1095/2017, la classe di profilazione dei destinatari dell'Assegno per il
Lavoro sarà rilasciata dai Centri per l'Impiego (CPI);
CONSIDERATO CHE:
• il sistema di profilazione dei destinatari è stato adottato nel quadro degli interventi relativi al programma Garanzia
Giovani, così come è stato implementato il sistema di profilazione nell'ambito della DGR n.681/2016 relativo agli
interventi di Garanzia Adulti;
• è auspicabile pertanto adottare un approccio alla definizione del sistema di profilazione che sia in linea con il modello
di profilazione utilizzato da ANPAL e nel programma Garanzia Adulti;
VISTO CHE:
• nelle more della definizione della metodologia di profilazione degli utenti e ai fini della realizzazione degli interventi
previsti dall'Assegno per il Lavoro, è stato necessario definire una metodologia standard condivisa da adottare da parte
degli operatori dei Centri per l'Impiego;
• tale metodologia è stata elaborata, su incarico della Direzione Lavoro, dall'Osservatorio regionale sul mercato del
lavoro dell'ente strumentale Veneto Lavoro, che ha realizzato lo studio sulla profilazione dei potenziali soggetti
destinatari dell'Assegno per il Lavoro in funzione del grado di occupabilità, definito come l'inverso del rischio di
permanenza nella condizione di non lavoro;
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
decreta
1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, il documento "Modello per la profilazione dei destinatari
dell'assegno per il lavoro", Allegato A al presente decreto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
che sarà di supporto agli operatori dei Centri per l'Impiego;
2. di determinare le classi di profilazione dei destinatari dell'Assegno per il Lavoro in tre fasce a seconda dell'intensità di
aiuto necessario per la loro ricollocazione: "bassa intensità di aiuto", "media intensità di aiuto", "alta intensità di
aiuto", come indicato nella Tab.4 - Tabella fasce intensità di aiuto dell'Allegato A.
Classe
fascia ad alta intensità di aiuto
fascia a media intensità di aiuto
fascia a bassa intensità di aiuto

Probabilità
0 - 0,395
0,396 - 0,589
0,590 - 1
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3. di definire come variabile dipendente la probabilità di ricollocarsi con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
(incluso l'apprendistato) o a tempo determinato (inclusi i rapporti di lavoro somministrati) con durata prevista
superiore ai 3 mesi entro 24 mesi dal rilascio della DID;
4. di assegnare, alla luce di quanto emerso dall'analisi condotta sui disoccupati (condizionalità della storia lavorativa e di
disoccupazione pregressa), anche agli inoccupati una fascia di svantaggio utilizzando le informazioni anagrafiche ed
assegnando alle variabili "storicizzate" i parametri usati come baseline nella stima del modello per disoccupati;
5. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto nonché sul
sito della Regione del Veneto.
Pier Angelo Turri
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POR Fondo Sociale Europeo 2014-2020
ASSE 1 OCCUPABILITA’
ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE
DGR n. 1095 del 13 luglio 2017

Direttiva per la sperimentazione dell’Assegno per il lavoro per la ricollocazione
di lavoratori disoccupati
Assegno per il Lavoro – Anno 2017

MODELLO PER LA PROFILAZIONE DEI DESTINATARI
DELL’ASSEGNO PER IL LAVORO

Versione del 30 settembre 2017
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Allegato A al Decreto n. 771 del 29/11/2017

1. MISSION
All’Osservatorio Regionale del Lavoro è stato chiesto di profilare i soggetti destinatari dell’Assegno
per il Lavoro (AxL) in funzione del grado di occupabilità, definito come l’inverso del rischio di
permanenza nella condizione di non lavoro. La dgr nr. 1095 del 13/7/2017 prevede la suddivisione
dei beneficiari dell’ AxL in tre fasce a seconda dell’intensità di aiuto necessario per la loro
ricollocazione (“bassa intensità di aiuto”, “media intensità di aiuto”, “alta intensità di aiuto”).

2. IDENTIFICAZIONE
DELL’UNIVERSO
PREPARAZIONE DEI DATI

DA

TESTARE

E

La prima fase di lavoro ha riguardato l’identificazione della popolazione da testare nell’ambito
dell’attività di profilazione. 1 Sono stati così selezionati 135.942 lavoratori disoccupati di età
superiore ai 35 anni, che hanno rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità (did) in Veneto
nel biennio 2013-20142. Nel caso di più did rilasciate nel periodo è stata selezionata la prima.
Sono state effettuate alcune operazioni di editing dei dati per migliorare la qualità e l’interpretabilità
del modello tra cui l’assegnazione del titolo di studio “licenza elementare” a tutte le unità per le
quali il titolo di studio non era disponibile.
Sono stati esclusi dall’analisi i soggetti che al momento del rilascio della did risultavano alla ricerca
della prima occupazione, in quanto numericamente insufficienti per la stima di un ulteriore modello
e privi delle informazioni sulla storia lavorativa precedente. Comunque è stato possibile assegnare
anche questi individui a una fascia di svantaggio utilizzando esclusivamente le informazioni
anagrafiche.

3. IDENTIFICAZIONE DELLA VARIABILE DIPENDENTE
La seconda fase ha riguardato la definizione della variabile dipendente. In linea con l’approccio
utilizzato nella profilazione attuata dall’ANPAL e con il profiling del programma Garanzia Giovani,
è stata selezionata come variabile risposta la probabilità di iniziare un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato (incluso l’apprendistato) o a tempo determinato (inclusi i rapporti di lavoro
somministrati) con durata prevista superiore ai 3 mesi entro 24 mesi dal rilascio della did. La
1 Le pre-scelte in materia di profilazione sono state illustrate nei documenti interni n. 120 (maggio 2017) e n. 122
(luglio 2017).
2 La scelta del biennio 2013-2014 è funzionale all’osservabilità di ciascun soggetto per almeno 24 mesi dal rilascio
della did.
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variabile osservata è quindi dicotomica, in quanto nella popolazione osservata assume due valori, 1

se il lavoratore inizia un rapporto di lavoro nel periodo considerato, 0 altrimenti. Nella popolazione
in esame 62.848 soggetti hanno iniziato un nuovo rapporto di lavoro, mentre 73.094 sono rimasti
disoccupati (con riferimento ai rapporti di lavoro qui considerati: ciò non esclude quindi che essi
possano aver avuto accesso a tirocini o siano stati assunti con rapporti di lavoro intermittente etc.).

4. SELEZIONE DELLE VARIABILI INDIPENDENTI
Alla popolazione osservata sono state applicate adeguate metodologie statistiche al fine di
individuare in che misura i diversi caratteri concorrono a determinare la probabilità di
rioccupazione, intesa sempre nel senso già indicato, nei 24 mesi successivi alla did.
Inizialmente sono stati presi in considerazione i seguenti gruppi di variabili:
a) variabili riferite a caratteristiche socio anagrafiche individuali
1) genere;
2) età al momento del rilascio della did;
3) cittadinanza (italiano o straniero);
4) titolo di studio posseduto al momento dell’entrata in disoccupazione (da did);
5) CPI di appartenenza;
b) informazioni sull’evento di disoccupazione
1) percezione o meno dell’ammortizzatore sociale;
c) informazioni sulla storia lavorativa antecedente all’entrata in disoccupazione:
1) caratteristiche dell’ultimo rapporto di lavoro (settore, contratto, qualifica, motivo
cessazione);
2) numero di rapporti lavorativi nei cinque anni precedenti l’evento di disoccupazione;
3) giorni lavorati nei cinque anni precedenti il rilascio della did;
4) giorni di effettiva disoccupazione amministrativa nei cinque anni precedenti il rilascio della
did.
Le analisi successive hanno evidenziato la presenza di variabili eccessivamente legate tra loro,
come mostrato nella fig. 1, che riporta il livello di associazione tra le variabili (qualitative)
considerate. In particolare, le informazioni relative alla storia lavorativa del soggetto risultano
essere collegate tra di loro e quindi ripetitive. È il caso del motivo di cessazione del rapporto
4
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precedente alla did, fortemente associato sia alla tipologia contrattuale sia all’eventuale percezione

di un ammortizzatore sociale, o delle variabili relative al tempo lavorato e passato in
disoccupazione nei cinque anni precedenti che risultano essere collegate tra di loro e con altre
informazioni sulla storia lavorativa del soggetto.
Fig. 1 – Matrice di associazione

Si è quindi deciso di omettere le variabili ridondanti, il cui effetto sulla probabilità di
ricollocamento viene catturato già da altre caratteristiche. Le informazioni escluse dal modello sono
pertanto quelle relative alla tipologia del contratto precedente al rilascio della did,
all’ammortizzatore eventualmente percepito e alla storia lavorativa nei 5 anni precedenti.
La tab. 1 riporta le caratteristiche dei lavoratori oggetto della nostra analisi.
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Allegato A al Decreto n. 771 del 29/11/2017
Tab. 1 – Distribuzione dei soggetti osservati secondo le loro principali caratteristiche
Non hanno
trovato
lavoro

Variabile

Hanno
trovato
lavoro

Totale

Genere
maschi
femmine

34.287
38.807

32.795
30.053

67.082
68.860

mediana
media

47
47,61

43
44,44

45
46,14

italiana
straniera

50.339
22.755

52.446
10.402

102.785
33.157

Lic. Elementare
Lic. Media
Qualifica prof.
Diploma
Laurea

17.791
30.617
4.144
16.601
3.941

3.601
24.513
3.891
21.920
8.923

21.392
55.130
8.035
38.521
12.864

sì
no

3.988
69.106

2.516
60.332

6.504
129.438

Motivo cess. rapp. precedente
Perdita involontaria
Perdita volontaria
Fine termine
Altro

43.872
9.173
15.545
4.504

25.645
5.003
31.102
1.098

69.517
14.176
46.647
5.602

Qualifica rapp. precedente
Professioni intellettuali
Professioni tecniche
Impiegati
Professioni qualif. dei servizi
Operai specializzati
Conduttori e operai semi-spec.
Professioni non qualificate

2.435
4.892
8.480
18.088
15.196
9.317
14.686

8.365
4.868
8.178
13.075
11.547
6.876
9.939

10.800
9.760
16.658
31.163
26.743
16.193
24.625

Ateco rapp. precedente
Made in italy
Metalmeccanico
Altre industrie
Costruzioni
Comm.-tempo libero
Ingrosso e logistica
Terziario avanzato
Servizi alla persona
Altri servizi

12.308
9.199
4.011
6.491
9.960
6.673
2.872
17.648
3.932

8.281
6.487
2.806
5.961
14.747
6.637
2.350
12.524
3.055

20.589
15.686
6.817
12.452
24.707
13.310
5.222
30.172
6.987

Età (v. continua)

Cittadinanza

Livello di studio

Lavoratore disabile

6
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Oltre alle variabili inserite come covariate nel modello, è stata analizzata anche la distanza

intercorsa tra il rilascio della did e l’inizio di un rapporto di lavoro nei 24 mesi successivi. Tale
informazione è stata utilizzata come controllo dei risultati ottenuti, per verificare se l’assegnazione
ad una fascia di svantaggio superiore corrisponde ad un’effettiva maggior distanza del
ricollocamento. La fig. 2 sotto riportata mostra la distribuzione delle frequenze del tempo di
ricollocamento entro i 24 mesi.
Fig. 2 – Distribuzione della distanza in mesi

5. MODELLO E COEFFICIENTI STIMATI
Come detto in precedenza, la variabile risposta è data dalla probabilità che il lavoratore ha di
ricollocarsi con uno dei contratti considerati entro 24 mesi dalla did.
Data la natura binaria della variabile dipendente utilizzata, è stato stimato un modello logit, il quale
permette di determinare quali caratteristiche incidono sulla probabilità del fenomeno oggetto di
studio.
Il soggetto preso come baseline nella stima del modello presenta le seguenti caratteristiche:
-

genere: maschile

7
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-

livello di studio: diploma

-

lavoratore disabile: no

-

qualifica del rapporto precedente: operaio specializzato

-

settore del rapporto precedente: metalmeccanico

-

motivo cessazione rapporto precedente: perdita involontaria.

8/15

Nel caso di variabili qualitative che presentano due o più modalità, è infatti necessario determinare
una modalità di riferimento rispetto alla quale verranno interpretati i coefficienti delle altre. Tale
scelta non ha alcun impatto sui risultati ottenuti con il modello.
Prima di procedere con la stima del modello si è provveduto a dividere il campione in due parti:
- la prima contiene il 75% delle osservazioni che verranno utilizzate per la stima del modello
- la seconda contiene il rimanente 25% che sarà utilizzato per le operazioni di verifica.
I risultati ottenuti con la stima del modello sono riportati nella tab. 2. Di particolare interesse, oltre
al livello di significatività di ciascuna variabile, sono il segno dei coefficienti stimati e il valore
degli effetti marginali. Infatti, nei modelli per variabili binarie i coefficienti stimati indicano
solamente il tipo di effetto di ciascuna variabile sulla risposta (aumento o diminuzione), ma non
l’entità della variazione. Quest’ultima viene determinata attraverso il calcolo dei cosiddetti “effetti
marginali”.
Le variabili inserite nel modello risultano essere tutte significative per spiegare la probabilità di
rioccupazione entro i 24 mesi. Gli effetti marginali mostrano che, a parità di tutte le altre condizioni,
le caratteristiche che determinano una maggiore probabilità di re-impiego sono:
- sesso: maschile
- età: intorno ai 35 anni
- cittadinanza: italiana
- livello di studio: laurea
- motivo cessazione: fine termine
- qualifica: professioni intellettuali
- settore ateco: commercio e tempo libero.

8
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Tab. 2 – Tabella riassuntiva del modello logit
Variabile

Coefficiente

Intercetta

2,129427

Effetto
marginale

Std. Error

z value

p-value

0,053717

39,642

<2e-16

***

Genere
femmine

-0,421462
-0,046922

-10,39%
-1,16%

0,016316
0,001001

-25,830
-46,854

<2e-16
<2e-16

***
***

straniera

-0,285922

-7,00%

0,020654

-13,844

<2e-16

***

Lic. Elementare
Lic. Media
Qualifica prof.
Laurea

-1,376398
-0,357635
-0,210787
0,065171

-29,94%
-8,79%
-5,15%
1,62%

0,029915
0,018666
0,030541
0,029824

-46,011
-19,160
-6,902
2,185

<2e-16
<2e-16
5,14e-12
0,02887

***
***
***
*

sì

-0,319310

-7,73%

0,032713

-9,761

<2e-16

***

-0,206667
1,003204
-0,459083

-5,06%
24,55%
-10,95%

0,023982
0,016720
0,043632

-8,618
59,999
-10,522

<2e-16
<2e-16
<2e-16

***
***
***

0,660026
-0,096885
-0,039195
-0,299581
-0,045697
-0,153845

16,33%
-2,39%
-0,97%
-7,33%
-1,13%
-3,78%

0,039812
0,032091
0,028308
0,028114
0,026171
0,024708

16,579
-3,019
-1,385
-10,656
-1,746
-6,226

<2e-16
0,00254
0,16618
<2e-16
0,08080
4,77e-10

***
**

0,069833
-0,033032
0,407820
0,735648
0,359002
-0,081136
0,156217
0,158952

1,73%
-0,82%
10,16%
18,18%
8,94%
-2,00%
3,88%
3,95%

0,026873
0,036419
0,030259
0,031063
0,029855
0,041382
0,031224
0,037530

2,599
-0,907
13,478
23,682
12,025
-1,961
5,003
4,235

0,00936
0,36441
<2e-16
<2e-16
<2e-16
0,04992
5,64e-07
2,28e-05

Età (v, continua)
Cittadinanza
Livello di studio

Lavoratore disabile
Motivo cess, rapp, precedente
Perdita volontaria
Fine termine
Altro
Qualifica rapp, precedente
Professioni intellettuali
Professioni tecniche
Impiegati
Professioni qualif. dei servizi
Conduttori e operai semi-spec.
Professioni non qualificate
Ateco rapp, precedente
Made in italy
Altre industrie
Costruzioni
Comm.-tempo libero
Ingrosso e logistica
Terziario avanzato
Servizi alla persona
Altri servizi

***
,
***
**
***
***
***
*
***
***

Per determinare la bontà del modello stimato nel prevedere la variabile dipendente, oltre a una
valutazione della significatività dei coefficienti, esso è stato nuovamente stimato sull’insieme di test
e stati verificati gli scostamenti rispetto al valore reale della variabile risposta.

9
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Tali differenze sono riportate nella tab. 3.

Tab. 3 – Tabella errore del modello logit

Valori previsti
0
1
errore totale
falsi positivi
falsi negativi

Valori osservati
0
1
13.396
6.123
4.947
9.520
0,33
0,34
0,31

Dalle analisi condotte risulta che il modello stimato possiede una buona capacità predittiva come
evidenziato anche dalle curve Lift e ROC che non presentano anomalie3.

6. DETERMINAZIONE DELLE FASCE DI AIUTO
Le tre fasce di aiuto sono state calcolate a partire dalla funzione di ripartizione empirica della
variabile dipendente stimata (fig. 3). Riportiamo di seguito gli estremi e le numerosità per le tre
classi:
Tab. 4 – Tabella fasce intensità di aiuto
fascia ad alta intensità di aiuto
fascia a media intensità di aiuto
fascia a bassa intensità di aiuto
totale

1–4
0 – 0,395
5 - 7 0,396 – 0,589
8 - 10
0,59 – 1

13.593
10.196
10.197
33.986

3
La curva ROC rappresenta il rapporto tra vero positivo e falso positivo mentre la curva LIFT mostra le
performance del modello rispetto al classificatore casuale.

10
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Fig. 3 – Decili della variabile dipendente stimata e suddivisione in fasce

Per verificare se i risultati ottenuti dividendo la popolazione in fasce sono coerenti con le aspettative,
sono stati indagati i valori assunti in ciascuna classe dalle variabili considerate.
La fig. 3 rappresenta la distribuzione della distanza in mesi tra la did e il ricollocamento per le tre
fasce individuate. Nella fascia di aiuto alto meno del 25% degli individui ha iniziato un nuovo
rapporto di lavoro entro il periodo preso in esame, nella media il 52% e nella bassa quasi il 70% .
La differenza più evidente che si nota dal grafico riguarda la diversa distribuzione del tempo
necessario al re-impiego: la mediana della fascia bassa (7 mesi) è di circa due terzi inferiore a quella
della fascia media (20 mesi).

11
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Fig. 4 – Distanza did ricollocamento in mesi per fascia di aiuto

Anche la distribuzione dell’età mostra una certa variabilità tra le tre classi ed è sensibilmente più
elevata per la fascia di aiuto alta (mediana sopra ai 50 anni); tale indicatore scende a 44 anni per la
fascia media e a 41 per la bassa.

12
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Fig. 5– Distribuzione dell’età per fascia di aiuto

Se analizziamo invece il genere del lavoratore, si può notare una prevalenza femminile nella fascia
alta, al contrario della fascia media dove la maggioranza è maschile; la differente distribuzione tra
le due modalità è invece meno evidente nella fascia bassa.
Per quanto riguarda la cittadinanza la maggior parte degli stranieri presenta un livello di svantaggio
elevato.

13
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Fig. 6 – Distribuzione del titolo di studio per fascia di aiuto

Un’altra caratteristica discriminante è il livello di studio posseduto al momento della did: nelle fasce
di aiuto più alte predominano i titoli di studio più bassi. I laureati e i diplomati si concentrano
invece nella classe con minore intensità di aiuto.
Considerando i lavoratori disabili emerge che il 58% si concentra nella fascia di aiuto più elevata,
mentre la classe media e quella bassa raccolgono rispettivamente il 27% e il 15%. Il numero di
lavoratori disabili rappresenta il 5% dei soggetti analizzati.
Per quanto riguarda le caratteristiche dell’ultimo rapporto di lavoro precedente alla did si nota come
il motivo di cessazione più frequente nella classe alta e media è il licenziamento, mentre nella fascia
bassa prevale il fine termine. Inoltre, le professioni meno qualificate sono più comuni nella classe di
aiuto più elevata, al contrario della fascia inferiore che si caratterizza per una maggior presenza di
professioni più qualificate. Infine, i settori dominanti nella fascia di maggior svantaggio sono i
servizi alla persona e il made in Italy; nella fascia bassa prevale il settore del commercio e tempo
libero.
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7. INOCCUPATI
Alla luce di quanto emerso dall’analisi condotta sui disoccupati (condizionalità della storia
lavorativa e di disoccupazione pregressa) si è provveduto ad assegnare anche agli inoccupati una
fascia di svantaggio utilizzando le informazioni anagrafiche ed assegnando alle variabili
“storicizzate” i parametri usati come baseline nella stima del modello per disoccupati.
Infatti, data la relativamente bassa numerosità degli inoccupati (7.544 soggetti) e l’alto
sbilanciamento delle frequenze della variabile risposta (solamente 1.285 trovano un impiego entro i
24 mesi dalla did) non è possibile ottenere risultati sufficientemente affidabili.
Mantenendo la suddivisione in fasce definita nel paragrafo precedente otteniamo che 7.086 soggetti
vengono classificati nella fascia alta e 458 nella fascia media. Questo è dovuto a un’età più elevata
(mediana 47 anni), alla prevalenza del genere femminile, all’alto numero di cittadini stranieri e al
titolo di studio basso.

8. CONCLUSIONI
L’analisi effettuata ha permesso di profilare i soggetti destinatari dell’Assegno per il Lavoro con un
modello logistico che stima la probabilità di rioccupazione entro 24 mesi dal rilascio della did e la
successiva determinazione delle tre fasce di intensità di aiuto. Le tre classi così individuate
raccolgono al loro interno soggetti con caratteristiche differenti:
- fascia alta: principalmente donne, età avanzata, basso livello di studio, italiani (ma con alta
incidenza anche di stranieri), rapporto di lavoro precedente nel settore dei servizi alla persona e del
Made in Italy, bassa qualifica rapporto di lavoro antecedente concluso con un licenziamento.
- fascia media: maggioranza di uomini, età intorno ai 44 anni, possessori di un diploma o licenza
media, rapporto di lavoro precedente concluso con un licenziamento.
- fascia bassa: soggetti con età intorno ai 41 anni, possessori di diploma o laurea, rapporto di lavoro
precedente nel settore del commercio e tempo libero o dei servizi alla persona, qualifica
relativamente elevata e rapporto di lavoro concluso alla scadenza prevista.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA
(Codice interno: 357925)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 115 del 16 ottobre 2017
Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione transfrontaliera ItaliaCroazia (2014-2020). Membri con
funzioni consultive: nomina di nuovo rappresentante a integrazione e aggiornamento dei componenti già nominati con
decreto n. 10 del 20 maggio 2016 e successivi aggiornamenti.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Il Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia è composto da rappresentanti
indicati dagli Stati Membri e nominati, in qualità di rappresentanti dei membri votanti, con decreto n. 3 del 17 marzo 2016,
aggiornato con successivi decreti n. 39/2016, n. 42/2017, n. 79/2017 e n. 111/2017 e, in qualità di rappresentanti dei membri
con funzioni consultive, con decreto n. 10 del 20 maggio 2016, aggiornato con successivi decreti n. 24/2016, n. 43/2017, n.
59/2017 e n. 78/2017. A seguito di richiesta da parte dello Stato Membro Croato, pervenuta con nota rif. n.
538-06-1-1/220-17-25 del 10 ottobre 2017, con il presente atto si procede all'aggiornamento dei componenti con funzioni
consultive del Comitato di Sorveglianza del Programma già nominati.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Deliberazione della Giunta regionale n. 257 dell'8 marzo 2016 "Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia
(2014-2020). Composizione e istituzione del Comitato di Sorveglianza (articoli 47 e 48 del Regolamento (UE) n. 1303/2013)";
- Decreto del Direttore della Sezione AdG Italia Croazia n. 10 del 20 maggio 2016 "Comitato di Sorveglianza del Programma
di Cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia 2014-2020. Nomina dei rappresentanti dei membri con funzioni consultive
comunicati dall'Autorità nazionale croata, in esecuzione di quanto stabilito dai due Stati Membri partecipanti al Programma e
di quanto disposto con deliberazione di Giunta regionale 257 dell'8 marzo 2016" e successivi aggiornamenti;
- Nota rif. n. 538-06-1-1/220-17-25 del 10 ottobre 2017 del Ministero per lo Sviluppo Regionale e i Fondi Europei, con cui è
stato comunicato un nuovo nominativo quale rappresentante di un membro con funzioni consultive croato nel Comitato di
Sorveglianza del Programma di Cooperazione Italia-Croazia, in rappresentanza dei partner ambientali (rif. Art. 4 co.1 (c) (i)
del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato).
Il Direttore
PREMESSO che:
• la Commissione europea ha adottato, con Decisione C(2015) 9342 del 15 dicembre 2015, il Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (di seguito "Programma"), presentato dagli Stati membri
Italia e Croazia, per il tramite dell'Autorità di Gestione, e successivamente modificato con Decisione C (2017) 3705
del 31 maggio 2017;
• l'articolo 47 del Regolamento (UE) 1303/2013 stabilisce che entro tre mesi dalla data di notifica della decisione di
approvazione del Programma gli Stati Membri, d'intesa con l'Autorità di Gestione, istituiscano un Comitato di
Sorveglianza con il compito di sorvegliare e verificare l'efficacia dell'attuazione del Programma e i progressi compiuti
nel conseguimento dei suoi obiettivi;
ATTESO che:
• con deliberazione della Giunta regionale n. 257 dell'8 marzo 2016, in forza di quanto concordato dalle Delegazioni
italiana e croata nell'incontro tenutosi il 16 febbraio 2016, si è preso atto della composizione del Comitato di
Sorveglianza e si è dato atto dell'istituzione del Comitato medesimo;
• con la succitata deliberazione n. 257/2016, la Giunta regionale ha incaricato l'Autorità di Gestione ad assumere gli atti
conseguenti all'esecuzione del medesimo provvedimento, comprese le attività connesse alla nomina dei componenti
titolari e sostituti designati dagli Organismi rappresentanti nel Comitato di Sorveglianza;
• a seguito della designazione da parte dell'Autorità Nazionale Croata dei rappresentanti dei membri con funzioni
consultive nel Comitato di Sorveglianza del Programma (titolari e sostituti), l'Autorità di Gestione, con decreto della
Sezione AdG Italia Croazia n. 10 del 20 maggio 2016, ha provveduto alla loro nomina;
• con decreti della Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 24 del 22 novembre 2016, n. 43 del 7 aprile 2017, n. 59
del 18 maggio 2017 e n. 78 del 19 giugno 2017, l'Autorità di Gestione ha provveduto all'aggiornamento della
composizione del Comitato di Sorveglianza relativamente ai rappresentanti dei membri con funzioni consultive,
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designati dagli Stati Membri;
PRESO ATTO che, con nota rif. n. 538-06-1-1/220-17-25 del 10 ottobre 2017, qui protocollata al n. 427230 del 12 ottobre
2017, del Ministero croato per lo Sviluppo Regionale e i Fondi Europei è stato comunicato un nuovo nominativo quale
rappresentante di un membro con funzioni consultive nel Comitato di Sorveglianza del Programma e in particolare è stato
indicato, in riferimento alle rappresentanze della società civile (rif. Art. 4 co. 1 (c) (i) del Codice Europeo di Condotta sul
Partenariato), il seguente componente per i partner ambientali - Associazione di Ricerca nelle Scienze Naturali:
• Mr Dinko Marin, in qualità di titolare, che subentra al rappresentante Mr Vicko Svili•i†, precedentemente indicato
con nota del Ministero per lo Sviluppo Regionale e i Fondi Europei n. 538-06-1-3/024-16-7 del 13 maggio 2016;
RITENUTO di procedere con la nomina del nuovo rappresentante dei membri con funzioni consultive nel Comitato di
Sorveglianza del Programma, in rappresentanza per la Croazia dei partner ambientali - Associazione di Ricerca nelle Scienze
Naturali;
VISTI:
• il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea;
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
• la Decisione C(2015) 9342 del 15 dicembre 2015 che adotta il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg
V-A Italia-Croazia;
• la Decisione C(2017) 3705 del 31 maggio 2017 che approva la modifica del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 257 del 8 Marzo 2016 "Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia Croazia (2014-2020). Composizione e istituzione del Comitato di Sorveglianza (articoli 47 e 48 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013)";
• il Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza (Rules of Procedure of the Monitoring Committee);
• il decreto del Direttore della Sezione AdG Italia Croazia n. 10 del 20 maggio 2016 e i successivi decreti del Direttore
dell'Unità Organizzativa AdG Italia Croazia 24 del 22 novembre 2016, n. 43 del 7 aprile 2017, n. 18 maggio 2017 e n.
78 del 19 giugno 2017 di aggiornamento dei rappresentanti dei Membri con funzioni consultive nel Comitato di
Sorveglianza;
• la nota rif. n. 538-06-1-1/220-17-25 del 10 ottobre 2017, protocollata al n. 427230 del 12 ottobre 2017, del Ministero
per lo Sviluppo Regionale e i Fondi Europei della Repubblica di Croazia;
decreta
1. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, Dinko Marin quale nuovo rappresentante (titolare) di un
membro con funzioni consultive nel Comitato di Sorveglianza del Programma in rappresentanza della società civile
croata (rif. Art. 4 co. 1 (c) (i) del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato) per i partner ambientali - Associazione
di Ricerca nelle Scienze Naturali, nel Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione transfrontaliera
Italia-Croazia (2014-2020), al fine di subentrare al rappresentante titolare precedentemente indicato;
2. di dare atto che il corrispondente rappresentante titolare precedentemente designato e nominato, Mr Vicko Svili•i† Associazione di Ricerca nelle Scienze Naturali, contestualmente cessa il proprio ruolo di rappresentanza nel Comitato
di Sorveglianza del Programma;
3. di riportare, al fine di consentire la divulgazione e comprensione degli effetti dell'atto a cittadini e portatori di
interesse di tutta l'area di cooperazione del Programma, l'elenco completo dei rappresentanti dei membri con funzioni
consultive nel Comitato di Sorveglianza, conseguentemente aggiornato in lingua inglese nell'Allegato A, essendo
l'inglese l'unica lingua ufficiale del Programma;
4. di provvedere alla pubblicazione sul sito web del Programma dell'elenco dei membri del Comitato di Sorveglianza ai
sensi dell'articolo 48, par. 2 del Regolamento (UE) 1303/2013;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Silvia Majer
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OBJECT: Interreg V-A Italy-Croatia CBC Programme 2014-2020 Monitoring Committee. Designated Italian
and Croatian representatives of members in advisory capacity - Updating.
INTERREG V-A ITALY – CROATIA 2014-2020
Monitoring Committee
members in advisory capacity representing public authorities, economic and social partners and civil society

For ITALY, the designated representatives of Monitoring Committee members in advisory capacity
representing public authorities, economic and social partners and civil society of the Italy-Croatia CBC
Programme are:
b) Representatives of economic and social partners
Ref. art. 4 co. 1 (b) (i) of CoC:
• Ms Maria Rosaria Pugliese, International Centre for Trade Union Rights, Cooperation and
Development (CISCOS/UGL) - representative;
• Ms Gabriella Ancora, Union Confederation of Italian intellectual professions (CIU) - deputy;
Ref. art. 4 co. 1 (b) (ii) of CoC:
• Mr Piero Fantini, Italian General Confederation of Enterprises, Professions and Self-Employment
(CONFCOMMERCIO) - representative;
• Mr Gianfranco Vecchiet, National Association of Insurance Undertakings (ANIA) – deputy.

For the Republic of CROATIA, the designated representatives of Monitoring Committee members in
advisory capacity representing public authorities, economic and social partners and civil society of the ItalyCroatia CBC Programme are:
a) Representatives of public authorities
Ref. art. 4 co. 1 (a) (ii) of CoC:
Croatian representative of major urban Authorities:
Association of the Cities in the Republic of Croatia
• Ms Tina Bosotin, Advisor for Property Affairs, EU Funds and Economy of City of Vodice –
representative;
• Mr Ezio Pinzan, Head of Administrative Department for Economy and EU project of City of
Vodnjan - deputy;
Ref. art. 4 co. 1 (a) (iii) of CoC:
Croatian public authority responsible for the promotion of equal treatment:
The National Foundation for Civil Society Development
• Ms Cvjetana Plavša-Matić, Director of the National Foundation for Civil Society Development –
representative;
• Ms Marija Boltek, Head of the Development Office - deputy;
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Croatian representative of Environmental Authorities:
Croatian Agency for Environment and Nature
• Mr Rene Vukelić, Head of Sector for Development, Projects and International Cooperation representative;
• Ms Irena Vrdoljak, Adviser in the Department for International Cooperation, European Integration
and Projects – deputy;
b) Representatives of economic and social partners
Ref. art. 4 co. 1 (b) (i) of CoC:
Economic and Social Council of the Republic of Croatia
• Ms Marija Šutina, Croatian Employers’ Association, Head of HUP - CRO industry and branch
association - representative;
• Mr Slobodan Kapor, Union of Autonomous Trade Unions of Croatia, Legal Commissionaire for
UATUC for Istarska County - deputy;
Ref. art. 4 co. 1 (b) (ii) of CoC:
Croatian Chamber of Economy
• Ms Vesna Torbarina – Senior Expert Advisor in Sector for International Affairs - representative;
• Ms Andrea Petrić – Senior Expert Advisor in Sector for International Affairs - deputy;
c) Representatives of bodies representing civil society
Ref. art. 4 co. 1 (c) (i) of CoC:
Croatian representative of environmental partners:
Natural Science Research Association
• Mr Dinko Marin - representative;
• Mr Zvonko Bumber - deputy;
Representative of the bodies responsible for promoting social inclusion and non-discrimination for
Croatia:
Center for Social Inclusion Šibenik
• Ms Marijana Mijat - representative;
• Ms Anita Škugor – deputy.
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(Codice interno: 357926)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 119 del 17 ottobre 2017
Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione transfrontaliera ItaliaCroazia (2014-2020). Membri
votanti: nomina di rappresentanti a integrazione dei componenti già nominati con decreto n. 3 del 17 marzo 2016 e
successivi aggiornamenti
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Il Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia è composto da rappresentanti
indicati dagli Stati Membri e nominati, in qualità di membri votanti, con decreto n. 3 del 17 marzo 2016, aggiornato con
successivi decreti n. 39/2016, n. 42/2017, n. 79/2017 e n. 111/2017 e, in qualità di membri con funzioni consultive, con
decreto n. 10 del 20 maggio 2016, aggiornato con successivi decreti n. 24/2016, n. 43/2017, n. 59/2017, n. 78/2017 e n.
115/2017. A seguito di richiesta da parte dello Stato Membro Croato, pervenuta con nota rif. n. 538-06-1-1/220-17-27 del 13
ottobre 2017, con il presente atto si procede all'integrazione dei componenti votanti del Comitato di Sorveglianza del
Programma già nominati.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Deliberazione della Giunta regionale n. 257 dell'8 marzo 2016 "Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia Croazia (2014-2020). Composizione e istituzione del Comitato di Sorveglianza (articoli 47 e 48 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013)";
• Decreto del Direttore della Sezione AdG Italia Croazia n. 3 del 17 marzo 2016 "Nomina membri votanti del Comitato
di Sorveglianza del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia 2014-2020 in esecuzione di quanto
stabilito dai due Stati Membri partecipanti al Programma e di quanto disposto con deliberazione di Giunta regionale
257 dell'8 marzo 2016" e successivi aggiornamenti;
• Nota rif. n. 538-06-1-1/220-17-27 del 13 ottobre 2017 del Ministero per lo Sviluppo Regionale e i Fondi Europei, con
cui è stato comunicato un ulteriore nominativo quale rappresentante sostituto per i membri votanti croati nel
Comitato di Sorveglianza del Programma di cooperazione Italia-Croazia, in rappresentanza del Ministero croato per
lo Sviluppo Regionale e i Fondi Europei.
Il Direttore
PREMESSO che:
• la Commissione europea ha adottato, con Decisione C(2015) 9342 del 15 dicembre 2015, il Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (di seguito "Programma"), presentato dagli Stati membri
Italia e Croazia, per il tramite dell'Autorità di Gestione, e successivamente modificato con Decisione C (2017) 3705
del 31 maggio 2017;
• l'articolo 47 del Regolamento (UE) 1303/2013 stabilisce che entro tre mesi dalla data di notifica della decisione di
approvazione del Programma gli Stati Membri, d'intesa con l'Autorità di Gestione, istituiscano un Comitato di
Sorveglianza con il compito di sorvegliare e verificare l'efficacia dell'attuazione del Programma e i progressi compiuti
nel conseguimento dei suoi obiettivi;
ATTESO che:
• con deliberazione della Giunta regionale n. 257 dell'8 marzo 2016, in forza di quanto concordato dalle Delegazioni
italiana e croata nell'incontro tenutosi il 16 febbraio 2016, si è preso atto della composizione del Comitato di
Sorveglianza e si è dato atto dell'istituzione del Comitato medesimo;
• con la succitata deliberazione n. 257/2016, la Giunta regionale ha incaricato l'Autorità di Gestione ad assumere gli atti
conseguenti all'esecuzione del medesimo provvedimento, comprese le attività connesse alla nomina dei componenti
titolari e sostituti designati dagli Organismi rappresentati nel Comitato di Sorveglianza;
• a seguito della designazione da parte degli Stati Membri dei membri votanti del Comitato di Sorveglianza del
Programma (titolari e sostituti), l'Autorità di Gestione, con decreto della Sezione AdG Italia Croazia n. 3 del 17 marzo
2016, ha provveduto alla loro nomina;
• con decreti della Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 39 del 9 dicembre 2016, n. 42 del 7 aprile 2017 e n. 79 del
19 giugno 2017 e n. 111 del 29 settembre 2017, l'Autorità di Gestione ha provveduto all'aggiornamento della
composizione del Comitato di Sorveglianza relativamente ai membri votanti, nominando i soggetti designati dagli
Stati Membri;
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PRESO ATTO che, con nota rif. n. 538-06-1-1/220-17-27 del 13 ottobre 2017, qui protocollata al n. 432121 del 17 ottobre
2017, del Ministero croato per lo Sviluppo Regionale e i Fondi Europei è stato comunicato un nuovo nominativo quale
rappresentante dei membri votanti croati nel Comitato di Sorveglianza del Programma di cooperazione Italia-Croazia e in
particolare è stato indicato in rappresentanza del Ministero per lo Sviluppo Regionale e i Fondi Europei della Repubblica di
Croazia, il seguente componente aggiuntivo:
• Ms Danijela Gjuras, Head of Service, Servizio per la Cooperazione Transfrontaliera, in qualità di rappresentante
sostituto ,
RITENUTO di procedere con la nomina del nuovo rappresentante dei membri votanti nel Comitato di Sorveglianza del
Programma in rappresentanza del Ministero per lo Sviluppo Regionale e i Fondi Europei della Repubblica di Croazia;
VISTI:
• il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea;
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
• la Decisione C(2015) 9342 del 15 dicembre 2015 che adotta il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg
V-A Italia-Croazia;
• la Decisione C(2017) 3705 del 31 maggio 2017 che approva la modifica del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 257 del 8 Marzo 2016 "Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia Croazia (2014-2020). Composizione e istituzione del Comitato di Sorveglianza (articoli 47 e 48 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013)";
• il Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza (Rules of Procedure of the Monitoring Committee);
• il decreto del Direttore della Sezione AdG Italia Croazia n. 3 del 17 marzo 2016 e i successivi decreti del Direttore
dell'Unità Organizzativa AdG Italia Croazia n. 39 del 9 dicembre 2016, n. 42 del 7 aprile 2017, n. 79 del 19 giugno
2017 e n. 111 del 29 settembre 2017 di aggiornamento dei Membri votanti del Comitato di Sorveglianza;
• la nota rif. n. 538-06-1-1/220-17-27 del 13 ottobre 2017, protocollata al n. 432121del 17 ottobre 2017, del Ministero
per lo Sviluppo Regionale e i Fondi Europei della Repubblica di Croazia;
decreta
1. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, quale rappresentante aggiuntivo dei membri votanti nel
Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020), in
rappresentanza del Ministero per lo Sviluppo Regionale e i Fondi Europei della Repubblica di Croazia:
♦ sostituto: Ms Danijela Gjuras, Head of Service, Servizio per la Cooperazione Transfrontaliera;
2. di riportare, al fine di consentire la divulgazione e comprensione degli effetti dell'atto a cittadini e portatori di
interesse di tutta l'area di cooperazione del Programma, l'elenco completo dei membri votanti nel Comitato di
Sorveglianza del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020), conseguentemente
aggiornato in lingua inglese nell'Allegato A, essendo l'inglese l'unica lingua ufficiale del Programma;
3. di provvedere alla pubblicazione sul sito web del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia
(2014-2020) dell'elenco dei membri del Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'articolo 48, par. 2 del Regolamento
(UE) 1303/2013;
4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Silvia Majer
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 119 del 17 ottobre 2017
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OBJECT: Interreg V-A Italy-Croatia CBC Programme 2014-2020 Monitoring Committee. Designated Italian and
Croatian representatives of voting members - Updating.
INTERREG V-A ITALY – CROATIA 2014-2020
Monitoring Committee - voting members
The designated representatives of Monitoring Committee voting members of the Italy-Croatia CBC Programme are:
Italian delegation:
1. for the Agency for Territorial Cohesion:
- Mr Paolo Galletta, Director of Unit 6 (ETC Programmes) of Projects and Tools Area - representative:
- Ms Viviana Russo, Officer of Projects and Tools Area - deputy;
2. for the Presidency of the Council of Ministers (Department for cohesion policy):
- Mr Nicola Favia, Officer of Policy Analysis and Programming Unit of the Department for Cohesion policy representative;
- Mr Andrea Peisino, Officer of Policy Analysis and Programming Unit of the Department for Cohesion policy deputy;
- Ms Simona Trento, Officer of Policy Analysis and Programming Unit of the Department for Cohesion policy deputy;
3. for Autonomous Region Friuli Venezia Giulia:
- Ms Wania Moschetta, Director of European Territorial Cooperation, State Aid and General Affairs Office representative;
- Ms Silvana Sparpaglione, Officer of European Territorial Cooperation, State Aid and General Affairs Office deputy;
4. for Emilia-Romagna Region:
- Ms Stefania Leoni, Officer of General Directorate Resources, Europe, Innovation and Institutions representative;
- Mr Ludovico Gherardi, Officer of General Directorate Resources, Europe, Innovation and Institutions deputy;
Croatian delegation:
5. for the Ministry of Regional Development and EU Funds:
- Mr Perica Gabrić Acting Head of Service, Service for Cross-border Cooperation - representative;
- Ms Danijela Gjuras, Head of Service, Service for Cross-border Cooperation – deputy;
- Ms Marija Šumonja, Senior Expert Advisor, Service for Cross-border Cooperation - deputy;
6. for the Ministry of Maritime Affairs, Transport and Infrastructure:
- Mr Branimir Belančić-Farkaš, Head of Sector for Maritime Navigation, Legal, International and EU Affairs –
representative;
- Mr Igor Radić, Head of Department within Sector for Management of Maritime Domain, Port System and
Concession System - deputy;
7. for Ličko-senjska County:
- Mr Andrija Brkljačić, Deputy Director of Regional Development Agency LIRA – representative;
- Ms Blaženka Sanković Katalinić, Head of Section for Economic Development of Ličko-senjska County deputy;
8. for Istarska County:
- Ms Patrizia Bosich, Head of Administrative Department for International Cooperation and European Affairs representative;
- Ms Sanja Labinjan, Senior Adviser for Legal Issues of International Cooperation and European Affairs deputy.
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(Codice interno: 357927)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 122 del 24 ottobre 2017
Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione transfrontaliera ItaliaCroazia (2014-2020). Membri
votanti: aggiornamento dei rappresentanti designati nominati con decreto n. 3 del 17 marzo 2016 e successivi
aggiornamenti.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Il Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia è composto da rappresentanti
indicati dagli Stati Membri e nominati, in qualità di membri votanti, con decreto n. 3 del 17 marzo 2016, aggiornato con
successivi decreti n. 39/2016, n. 42/2017, n. 79/2017, n. 111/2017 e n. 119/2017 e, in qualità di membri con funzioni
consultive, con decreto n. 10 del 20 maggio 2016, aggiornato con successivi decreti n. 24/2016, n. 43/2017, n. 59/2017, n.
78/2017 e n. 115/2017. A seguito di richiesta da parte dello Stato Membro Croato, pervenuta con nota rif. n.
538-06-1-1/220-17-28 del 19 ottobre 2017, con il presente atto si procede all'aggiornamento dei componenti votanti del
Comitato di Sorveglianza del Programma già nominati.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Deliberazione della Giunta regionale n. 257 dell'8 marzo 2016 "Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia Croazia (2014-2020). Composizione e istituzione del Comitato di Sorveglianza (articoli 47 e 48 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013)";
• Decreto del Direttore della Sezione AdG Italia Croazia n. 3 del 17 marzo 2016 "Nomina membri votanti del Comitato
di Sorveglianza del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia 2014-2020 in esecuzione di quanto
stabilito dai due Stati Membri partecipanti al Programma e di quanto disposto con deliberazione di Giunta regionale
257 dell'8 marzo 2016" e successivi aggiornamenti;
• Nota rif. N. 538-06-1-1/220-17-28 del 19 ottobre 2017 , con cui è stato comunicato il nominativo di un nuovo
rappresentante per un membro votante croato nel Comitato di Sorveglianza del Programma di cooperazione
Italia-Croazia, in rappresentanza del Ministero croato degli Affari Marittimi, Trasporti e Infrastrutture.
Il Direttore
PREMESSO che:
• la Commissione europea ha adottato, con Decisione C(2015) 9342 del 15 dicembre 2015, il Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (di seguito "Programma"), presentato dagli Stati membri
Italia e Croazia, per il tramite dell'Autorità di Gestione, e successivamente modificato con Decisione C (2017) 3705
del 31 maggio 2017;
• l'articolo 47 del Regolamento (UE) 1303/2013 stabilisce che entro tre mesi dalla data di notifica della decisione di
approvazione del Programma gli Stati Membri, d'intesa con l'Autorità di Gestione, istituiscano un Comitato di
Sorveglianza con il compito di sorvegliare e verificare l'efficacia dell'attuazione del Programma e i progressi compiuti
nel conseguimento dei suoi obiettivi;
ATTESO che:
• con deliberazione della Giunta regionale n. 257 dell'8 marzo 2016, in forza di quanto concordato dalle Delegazioni
italiana e croata nell'incontro tenutosi il 16 febbraio 2016, si è preso atto della composizione del Comitato di
Sorveglianza e si è dato atto dell'istituzione del Comitato medesimo;
• con la succitata deliberazione n. 257/2016, la Giunta regionale ha incaricato l'Autorità di Gestione ad assumere gli atti
conseguenti all'esecuzione del medesimo provvedimento, comprese le attività connesse alla nomina dei componenti
titolari e sostituti designati dagli Organismi rappresentati nel Comitato di Sorveglianza;
• a seguito della designazione da parte degli Stati Membri dei membri votanti del Comitato di Sorveglianza del
Programma (titolari e sostituti), l'Autorità di Gestione, con decreto della Sezione AdG Italia Croazia n. 3 del 17 marzo
2016, ha provveduto alla loro nomina;
• con decreti della Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 39 del 9 dicembre 2016, n. 42 del 7 aprile 2017, n. 79 del
19 giugno 2017, n. 111 del 29 settembre 2017 e n. 119 del 17 ottobre 2017, l'Autorità di Gestione ha provveduto
all'aggiornamento della composizione del Comitato di Sorveglianza relativamente ai membri votanti, nominando i
soggetti designati dagli Stati Membri;
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PRESO ATTO che, con nota rif. n. 538-06-1-1/220-17-28 del 19 ottobre 2017, qui protocollata al n. 441410 del 24 ottobre
2017, del Ministero croato per lo Sviluppo Regionale e i Fondi Europei è stato comunicato un nuovo nominativo quale
rappresentante dei membri votanti croati nel Comitato di Sorveglianza del Programma di cooperazione Italia-Croazia e in
particolare è stato indicato in rappresentanza del Ministero degli Affari Marittimi, Trasporti e Infrastrutture della Repubblica di
Croazia, il seguente componente:
• Ms Nevenka Žiža, Expert assistant, Settore Navigazione Marittima, Affari Legali, Internazionali e UE, in qualità di
sostituto, che subentra al rappresentante Mr Igor Radi‡, precedentemente indicato con nota del Ministero per lo
Sviluppo Regionale e i Fondi Europei n. 538-06-1-3/024-16-4 del 10 marzo 2016;
CONSIDERATO che il Ministero croato per lo Sviluppo Regionale e i Fondi Europei ha altresì comunicato l'aggiornamento, a
seguito di cambiamenti organizzativi intervenuti nel medesimo Ministero, delle posizioni dei rappresentanti per il Comitato di
Sorveglianza già designati e nominati con decreti n. 111/2017 e n. 119/2017, come di seguito riportato:
• Mr Perica Gabri‡, Head of Department, Dipartimento per la Cooperazione transfrontaliera con gli Stati Membri
dell'Unione europea;
• Ms Danijela Gjuras, Head of Service, Servizio per la Cooperazione Transfrontaliera;
RITENUTO di procedere con la nomina del nuovo membro votante nel Comitato di Sorveglianza del Programma in
rappresentanza del Ministero degli Affari Marittimi, Trasporti e Infrastrutture della Repubblica di Croazia;
VISTI:
• il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea;
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
• la Decisione C(2015) 9342 del 15 dicembre 2015 che adotta il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg
V-A Italia-Croazia;
• la Decisione C(2017) 3705 del 31 maggio 2017 che approva la modifica del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 257 del 8 Marzo 2016 "Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia Croazia (2014-2020). Composizione e istituzione del Comitato di Sorveglianza (articoli 47 e 48 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013)";
• il Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza (Rules of Procedure of the Monitoring Committee);
• il decreto del Direttore della Sezione AdG Italia Croazia n. 3 del 17 marzo 2016 e i successivi decreti del Direttore
dell'Unità Organizzativa AdG Italia Croazia n. 39 del 9 dicembre 2016, n. 42 del 7 aprile 2017, n. 79 del 19 giugno
2017, n. 111 del 29 settembre 2017 e n. 119 del 17 ottobre 2017 di aggiornamento dei Membri votanti del Comitato di
Sorveglianza;
• la nota rif. n. 538-06-1-1/220-17-28 del 19 ottobre 2017, protocollata al n. 441410 del 24 ottobre 2017 del Ministero
per lo Sviluppo Regionale e i Fondi Europei della Repubblica di Croazia;
decreta
1. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, quale nuovo rappresentante dei membri votanti nel Comitato di
Sorveglianza del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020), in rappresentanza del
Ministero degli Affari Marittimi, Trasporti e Infrastrutture della Repubblica di Croazia:
♦ sostituto: Ms Nevenka Žiža, Expert Assistant, Settore Navigazione Marittima, Affari Legali,
Internazionali e UE;
2. di dare atto che il corrispondente rappresentante sostituto precedentemente designato e nominato, di seguito indicato,
contestualmente cessail proprio ruolo di rappresentanza nel Comitato di Sorveglianza del Programma:
♦ Mr Igor Radi‡, Head of Department, all'interno del Settore per la Gestione del Demanio Marittimo,
Sistema Portuale e Sistema di Concessione
3. di procedere all'aggiornamento delle posizioni dei seguenti rappresentanti già nominati per il Comitato di
Sorveglianza in rappresentanza del Ministero croato per lo Sviluppo Regionale e i Fondi Europei:
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♦ Mr Perica Gabri‡, Head of Department, Dipartimento per la Cooperazione transfrontaliera con gli
Stati Membri dell'Unione europea;
♦ Ms Danijela Gjuras, Head of Service, Servizio per la Cooperazione Transfrontaliera;
4. di riportare, al fine di consentire la divulgazione e comprensione degli effetti dell'atto a cittadini e portatori di
interesse di tutta l'area di cooperazione del Programma, l'elenco completo dei membri votanti nel Comitato di
Sorveglianza del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020), conseguentemente
aggiornato in lingua inglese nell'Allegato A, essendo l'inglese l'unica lingua ufficiale del Programma;
5. di provvedere alla pubblicazione sul sito web del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia
(2014-2020) dell'elenco dei membri del Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'articolo 48, par. 2 del Regolamento
(UE) 1303/2013;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Silvia Majer

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 119 del 12 dicembre 2017
333
_______________________________________________________________________________________________________

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 122 del 24 ottobre 2017
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OBJECT: Interreg V-A Italy-Croatia CBC Programme 2014-2020 Monitoring Committee. Designated Italian and
Croatian representatives of voting members - Updating.
INTERREG V-A ITALY – CROATIA 2014-2020
Monitoring Committee - voting members
The designated representatives of Monitoring Committee voting members of the Italy-Croatia CBC Programme are:
Italian delegation:
1. for the Agency for Territorial Cohesion:
- Mr Paolo Galletta, Director of Unit 6 (ETC Programmes) of Projects and Tools Area - representative:
- Ms Viviana Russo, Officer of Projects and Tools Area - deputy;
2. for the Presidency of the Council of Ministers (Department for cohesion policy):
- Mr Nicola Favia, Officer of Policy Analysis and Programming Unit of the Department for Cohesion policy representative;
- Mr Andrea Peisino, Officer of Policy Analysis and Programming Unit of the Department for Cohesion policy deputy;
- Ms Simona Trento, Officer of Policy Analysis and Programming Unit of the Department for Cohesion policy deputy;
3. for Autonomous Region Friuli Venezia Giulia:
- Ms Wania Moschetta, Director of European Territorial Cooperation, State Aid and General Affairs Office representative;
- Ms Silvana Sparpaglione, Officer of European Territorial Cooperation, State Aid and General Affairs Office deputy;
4. for Emilia-Romagna Region:
- Ms Stefania Leoni, Officer of General Directorate Resources, Europe, Innovation and Institutions representative;
- Mr Ludovico Gherardi, Officer of General Directorate Resources, Europe, Innovation and Institutions deputy;
Croatian delegation:
5. for the Ministry of Regional Development and EU Funds:
- Mr Perica Gabrić, Head of Department for Cross-Border Cooperation with EU Member States representative;
- Ms Danijela Gjuras, Head of Service for Cross-border Cooperation – deputy;
- Ms Marija Šumonja, Senior Expert Advisor, Service for Cross-border Cooperation - deputy;
6. for the Ministry of Maritime Affairs, Transport and Infrastructure:
- Mr Branimir Belančić-Farkaš, Head of Sector for Maritime Navigation, Legal, International and EU Affairs –
representative;
- Ms Nevenka Žiža, Expert Assistant, Sector for Maritime Navigation, Legal, International and EU Affairs deputy;
7. for Ličko-senjska County:
- Mr Andrija Brkljačić, Deputy Director of Regional Development Agency LIRA – representative;
- Ms Blaženka Sanković Katalinić, Head of Section for Economic Development of Ličko-senjska County deputy;
8. for Istarska County:
- Ms Patrizia Bosich, Head of Administrative Department for International Cooperation and European Affairs representative;
- Ms Sanja Labinjan, Senior Adviser for Legal Issues of International Cooperation and European Affairs deputy.
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(Codice interno: 357928)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 123 del 25 ottobre 2017
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia. Asse 5 "Assistenza tecnica". Impegno e
liquidazione di spesa a favore di un membro del Comitato di Sorveglianza, per il rimborso delle spese sostenute nel
corso della trasferta a Venezia dei giorni 11 e 12 luglio 2017 per la partecipazione al terzo incontro del Comitato di
Sorveglianza. CUP H99G16000300007.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispongono l'impegno e la liquidazione delle spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute da un membro
del Comitato di Sorveglianza del Programma, per la trasferta di un rappresentante designato effettuata a Venezia nei giorni 11
e 12 luglio 2017 per la partecipazione al terzo incontro del Comitato di Sorveglianza.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Decisione C(2015)9342 del 15 dicembre 2015 della Commissione europea di approvazione del Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia;
• DGR n. 257 del 8 marzo 2016. Composizione e Istituzione del Comitato di Sorveglianza (articoli 47 e 48 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013);
• DDR n. 3 del 17 marzo 2016 della Sezione AdG Italia Croazia, che ha disposto la nomina dei rappresentanti dei
membri votanti del Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione Italia-Croazia (titolari e sostituti), così
come designati dalle Autorità nazionali italiana e croata, e ss.mm.ii;
• Verbale del secondo incontro del Comitato di Sorveglianza, con il quale viene adottato il metodo di rimborso delle
spese di trasferta ai membri;
• Richiesta di rimborso prot. n. 441016 del 23/10/2017, relativa alla partecipazione della dott. Vesna Torbarina al terzo
incontro del Comitato di Sorveglianza per la Camera dell'Economia Croata di Zagabria, per un importo di Euro
569,38 corredata dai documenti giustificativi della spesa.
Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare a favore della Camera dell'Economia Croata di Zagabria (P.IVA 85167032587) Euro 569,38 sul bilancio
regionale per l'esercizio finanziario corrente, a carico dei seguenti capitoli di spesa che presentano sufficiente
disponibilità:
♦ n. 102664/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020)
- Acquisto di Beni e Servizi - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)",
♦ n. 102665/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020)
- Acquisto di Beni e Servizi - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299),
imputando l'intera somma al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, così come disposto nella
seguente tabella:
Capitolo
102664/U
(FESR)
102665/U
(FDR)

Anagrafica
00166251
00166251

Articolo e V livello P.d.c./Siope
Art. 026
U.1.03.02.02.002
Art. 026
U.1.03.02.02.002

Importo
Euro 483,97

Totale
Euro 569,38

Euro 85,41

3. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dagli accertamenti in entrata disposti ai sensi
dell'art. 53 del D.lgs. 118/2011 allegato 4/2 principio 3.12 con DDR n. 86 del 13 luglio 2017 del Direttore della U.O.
AdG Italia-Croazia a valere sui capitoli di entrata n. 101009 "Assegnazione comunitaria per la realizzazione del
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) - parte corrente (Reg.to UE
17/12/2013, n. 1299)" e n. 101010 "Assegnazione statale per la realizzazione del Programma di Cooperazione
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Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" come
risulta dalla seguente tabella:
Numero Accertamento Anno Importo Capitolo
n. 1621
2017 1.258.482,63 101009/E
n. 1623
2017 173.113,00 101010/E
4. di attestare altresì che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla
L.R.1/2011;
6. di liquidare, in base alle risorse impegnate sui capitoli di cui al punto 2 del dispositivo, la somma di Euro 569,38 a
favore della Camera dell'Economia Croata di Zagabria per il rimborso delle spese di trasferta inerenti la
partecipazione al terzo incontro del Comitato di Sorveglianza, di cui in premessa;
7. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Silvia Majer
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 357791)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 427 del 20 novembre
2017
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Migliorini Damiano per autorizzazione alla ricerca e
concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 16, mappale n. 61) ad uso
irriguo in Comune di Trevenzuolo (VR). Pratica n. D/12815.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso alf ine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria:
Istanza di ricerca e concessione in data 5.12.2016 (prot. G.C. 473942).
Avviso di deposito della domanda prot. n. 335188 del 4.8.2017 pubblicato sul BUR n. 89 del 15 settembre 2017.
Parere Autorità di Bacino dist. del fiume Po prot. n. 6916/2017 del 31.10.2017.
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.
Il Direttore
VISTA la domanda in data 05/12/2016 (prot. G.C. 473942) di Migliorini Damiano tendente ad ottenere l'autorizzazione alla
ricerca d'acqua (foglio 16, mappale n. 61) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per medi moduli 0,006
e massimi 0,02 per un volume di 324 mc/annui ad uso irriguo in Comune di Trevenzuolo (VR);
VISTO L'avviso di deposito della domanda pubblicato sul Bur n. 89 del 15 settembre 2017;
VISTO il parere del Consorzio Veronese prot. n. 1-1326 del 31.08.2017 che dichiara che i terreni oggetto della domanda di
ricerca e concessione nel comune di Trevenzuolo (VR) non sono serviti dalla rete irrigua consortile;
VISTO il parere favorevole con condizioni dell' Autorità di bacino dist. del fiume Po prot.n. 6916/2017 del 31.10.2017;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio Gestione
Risorse Idriche della Unità Operativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione
nelle ore d'ufficio (Ufficio Gestione Risorse Idriche - 3° piano - dalle ore 8.30 alle ore 12.00).
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Trevenzuolo (VR) perché venga affissa all'Albo Pretorio
comunale per 30 giorni consecutivi.
3. che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Trevenzuolo (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza.
4. Copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
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6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 357792)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 428 del 20 novembre
2017
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda della società agricol Fratelli Lavarini s.s. per concessione di
derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 37, mappale n. 612) in Comune di
Fumane in località Monte Fumane ad uso irriguo di soccorso. Pratica n. D/12821.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di concessione in prot. 484734 del 13.12.2016 aggiornata il 7.9.2017.
Avviso di deposito della domanda pubblicato sul BUR n. 93 del 29 settembre 2017. Atto soggetto al decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33 art. 23.
Il Direttore
VISTA la domanda in data 13/12/2016 (prot. n. 484734) aggiornata il 7/9/2017 prot.n. 374640 della società agricola Fratelli
lavarini s.s., tendente ad ottenere la concessione per derivare medi mod. 0,0063 e massimi mod. 0,025 per un volume annuo
massimo di prelievo di 2.160,00 m3 dal pozzo da infiggere sul foglio 37 mappale n. 612 ad uso irriguo in Comune di Fumane
(VR) località Monte Fumane;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BUR n. 93 del 29/09/2017;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 15284 del 09/10/2017 con la quale comunica
che i terreni interessati dall'irrigazione sono esterni al perimetro consortile;
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto delle Alpi Orientali prot.n. 2260 del 16/10/2017. Tale parere ha fissato
in 0,21 l/s la portata media calcolata sul volume irriguo pari a 2.160,00 m3/anno e un periodo irriguo pari a 120 giorni;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio (Ufficio Gestione Risorse Idriche - 3° piano - dalle ore 8.30 alle
ore 13.00).
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Fumane (VR) perché venga affissa all'Albo Pretorio
comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Fumane (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE
(Codice interno: 357741)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 151 del 14 novembre 2017
Protocollo di intesa tra la Regione Veneto e l'Università degli Studi di Padova disciplinante l'apporto della Scuola di
Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova alle attività assistenziali del Servizio sanitario regionale.
(Proposta di deliberazione amministrativa n. 40)
[Sanità e igiene pubblica]

IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la proposta formulata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 6/CR del 7 febbraio 2017 con la quale è stato
trasmesso al Consiglio regionale per l'approvazione il provvedimento "Protocollo di intesa tra la Regione Veneto e l'Università
degli Studi di Padova disciplinante l'apporto della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova alle
attività assistenziali del Servizio sanitario regionale";
VISTO il parere espresso all'unanimità dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 4 ottobre 2017;
UDITA la relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Fabrizio Boron;
CONSIDERATO altresì lo scambio di note tra Presidente del Consiglio, della Giunta regionale e Magnifico Rettore
dell'Università di Padova in esito alle quali, quest'ultimo ha assentito alla proposta di differimento dell'efficacia della
disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 15 del Protocollo d'Intesa all'esito del giudizio pendente di fronte alla Corte
Costituzionale, relativo all'art. 30 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.; VISTO il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
VISTO l'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419;
VISTI gli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e s.m.i.;
VISTO il DPCM 24 maggio 2001;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 140 del 14 dicembre 2006; VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.
3345 del 10 novembre 2009; VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1901 del 23 dicembre 2015; VISTO l'articolo 2
della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
con votazione palese,
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il Protocollo di intesa tra la Regione Veneto e l'Università degli Studi di Padova che, allegato al presente
atto, ne costituisce parte integrante, disciplinante l'apporto della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli
Studi di Padova alle attività assistenziali del Servizio sanitario regionale;
3. di autorizzare il Presidente della Giunta regionale o suo delegato a sottoscrivere il predetto Protocollo tra la Regione
Veneto e l'Università degli Studi di Padova dopo l'adozione della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso
Protocollo;
4. di differire l'efficacia della disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 15 del Protocollo d'Intesa all'esito del giudizio
pendente di fronte alla Corte Costituzionale, relativo all'art. 30 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET)
ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
X LEGISLATURA
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 151 DEL 14 NOVEMBRE 2017
RELATIVA A:

PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE VENETO E L'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI PADOVA DISCIPLINANTE L'APPORTO DELLA SCUOLA
DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
PADOVA ALLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI DEL SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE.
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PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE VENETO E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI PADOVA DISCIPLINANTE L’APPORTO DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA
ALLE ATTIVITA’ ASSISTENZIALI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE.

Regione del Veneto, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, e Università
degli Studi di Padova, in persona del Magnifico Rettore pro tempore, richiamato quanto dispone il
d.lgs. n. 517/1999 e s.m.i., considerati le regole e i principi di cui alle sentenze della Corte
costituzionale n. 71/2001 e n. 329/2003, viste la normazione statale e la legislazione regionale
vigenti in materia di tutela della salute e di strumenti di programmazione socio-sanitaria, tenuto
conto degli strumenti programmatori regionali, formulano la seguente intesa.
Nel contempo, considerati i vincoli imposti dalla legislazione statale vigente, Regione del Veneto e
Università degli studi di Padova si impegnano ad attivarsi nelle competenti sedi istituzionali, e
specificamente presso il Ministro dell’Università e il Ministro della Salute, per promuovere una
nuova legislazione organica di materia, che sia rispondente alle mutate esigenze sia del sistema
sanitario sia del sistema universitario.

Art. 1. Principi generali

1. Regione del Veneto [di seguito, Regione] e Università degli studi di Padova [di seguito,
Università] danno atto che compito istituzionale dell’Università è provvedere, oltre che all’attività
di ricerca e di didattica, all’attività assistenziale, e ciò nel quadro della programmazione nazionale e
regionale e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all’art. 1 d.lgs. n. 517/1999, come declinati
dalla Corte costituzionale con sentenza n. 71/2001.
2. Regione e Università danno atto che le attività assistenziali, di ricerca e di didattica sono
tra loro compenetrate; esse improntano i reciproci rapporti al principio della leale cooperazione in
ogni fase del processo volto a garantire il conseguimento degli obiettivi della suddetta
compenetrazione, anche attraverso l’assolvimento, da parte dell’Università, dei suoi compiti
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istituzionali in particolare attinenti all’attività assistenziale, nonché mediante il supporto da parte
della Regione alle attività istituzionali dell’Università.
3. Regione e Università danno atto che la reciproca leale cooperazione sinergica è funzionale
a incrementare l’efficienza e l’efficacia dell’una e dell’altra nel perseguimento dei rispettivi compiti
istituzionali, in particolare alla luce della compenetrazione tra attività didattiche, di ricerca e
assistenziali dell’Università. Regione e Università danno pertanto atto che in sede di determinazione
delle dotazioni standard del personale che presta attività assistenziale si dovrà tener conto della
necessaria compenetrazione, quanto ai professori e ai ricercatori universitari, dell’attività
assistenziale con l’attività didattica e di ricerca.
4. La collaborazione tra Servizio sanitario regionale e Università degli studi di Padova è
regolata dal presente protocollo e dagli atti attuativi da esso previsti; essa avviene in via ordinaria, e
salvo quanto infra previsto, presso l’Azienda Ospedaliera di Padova quale Azienda di riferimento,
la quale assume la denominazione di “Azienda Ospedale-Università”. Rimane fermo che gli atti
attuativi dovranno essere stipulati, così come il protocollo di intesa, dalla Regione e dall’Università.
5. Regione e Università perseguono l’integrazione nell’Azienda Ospedale-Università delle
risorse umane, strutturali e tecnologiche della stessa Università, di quelle regionali destinate allo
scopo e di quelle già facenti capo all’Azienda Ospedaliera di Padova e si impegnano a promuovere
concordemente e per quanto di rispettiva competenza accordi o convenzioni con altri soggetti
pubblici o privati allo scopo di ottimizzare l’assistenza istituzionalmente integrata con la didattica,
la ricerca biomedica, clinica e farmaceutica.
6. Regione e Università danno atto che, con riferimento alla programmazione regionale
socio-sanitaria, l’apporto dell’Università è imprescindibile e si esprime attraverso la formulazione
alla Regione di proposte e di programmi, i quali, fermi i vincoli di legge quanto agli standard di
dotazione di posti letto ospedalieri, potranno aver riguardo anche alla dotazione complessiva di
posti letto per le attività assistenziali essenziali alle attività didattiche e di ricerca dell’Università e
dei suoi corsi di studio.
7. La programmazione regionale socio-sanitaria dovrà pronunciarsi sulle proposte e sui
programmi formulati dall’Università e il suo processo formativo potrà concludersi solo previo
parere dell’Università – che dovrà essere reso entro trenta giorni dalla relativa richiesta – e solo
previa concertazione con l’Università, negli ambiti di pertinenza dell’Università medesima.
8. Rimane fermo che nel caso in cui la concertazione non si traduca in un’intesa entro trenta
giorni, la Regione potrà procedere all’assunzione degli atti di programmazione di sua competenza,

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 119 del 12 dicembre 2017
343
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

pag. 3/18

ma dovrà analiticamente motivare – in attuazione del principio di leale cooperazione – circa
l’eventuale disattendimento di proposte o programmi formulati dall’Università.
9. L’analitica motivazione è inoltre necessaria in caso di disattendimento, da parte della
Regione, del parere obbligatorio dell’Università.

Art. 2. L’Azienda Ospedale-Università

1. Regione e Università danno atto che l’attività assistenziale è indissolubilmente
compenetrata con la didattica e la ricerca quali compiti istituzionali dell’Università e che essa viene
erogata presso l’Azienda Ospedale-Università, che ha il ruolo di azienda di riferimento per la
realizzazione della collaborazione istituzionale tra Servizio sanitario regionale e Università.
2. Per il caso in cui l’Azienda Ospedale-Università non sia esaustiva ai fini della compiuta
realizzazione dei compiti istituzionali dell’Università nonché dell’efficace collaborazione
istituzionale tra S.s.r. e Università, Regione e Università convengono che potranno essere
individuati allo scopo I.r.c.c.s. pubblici e/o altre Aziende sanitarie pubbliche e/o equiparate; solo in
caso di impossibilità di reperimento di altri soggetti istituzionali pubblici o equiparati sarà possibile,
sempre in funzione della più efficace sinergia tra S.s.r. e Università, individuare allo scopo strutture
private accreditate.
3. Regione e Università danno atto che l’attività di ricerca e l’attività didattica, che integrano
funzioni

istituzionali

dell’Università,

potranno

essere

erogate

–

secondo

principi

di

massimizzazione nell’utilizzo di risorse pubbliche e di corretta e funzionale allocazione delle risorse
medesime – presso altre istituzioni, concordemente individuate da Regione e Università, nel
rigoroso rispetto del principio di leale cooperazione tra enti pubblici.
4. I principi di cui al presente protocollo si applicheranno anche quanto agli enti di cui al
comma 2, così come le regole generali recate dal presente protocollo, in quanto compatibili.

Art. 3. Attività assistenziale

1. Regione e Università danno atto che l’attività assistenziale storicamente erogata presso
l’Azienda ospedaliera di Padova – e che sarà assolta dall’Azienda Ospedale-Università di cui all’art.
2 – è funzionale all’assolvimento, da parte di quest’ultima, delle funzioni di centro hub per la
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rispettiva Provincia e di centro di riferimento regionale e sovra-regionale per alcune funzioni,
individuate dalla programmazione socio-sanitaria.
2. Regione e Università danno atto che il modello di assistenza sanitaria a rete e la correlata
individuazione di un centro hub presso l’attuale Azienda ospedaliera di Padova conferisce a tale
Azienda, e per essa all’Azienda Ospedale-Università, connotazione anche territoriale.
3. Considerato il ruolo strutturale dell’Azienda Ospedale-Università quale centro hub nelle
reti ospedaliere e cliniche della Regione e del Servizio sanitario nazionale, Regione e Università si
impegnano alla sua implementazione anche allo scopo di realizzare una più efficiente ed efficace
utilizzazione, sinergica con la ricerca clinica e di base, delle risorse pubbliche.
4. Le attività caratterizzanti l’Azienda Ospedale-Università comprendono il “prodotto
scientifico” consistente nell’attività di ricerca (nazionale e internazionale) e il trasferimento
tecnologico, il “prodotto formativo” e il “prodotto assistenziale”. Essi costituiscono, integrandosi tra
di loro, il “prodotto globale”, per l’elaborazione del quale l’Azienda Ospedale-Università si avvale
delle altre strutture sanitarie incluse nella rete.
5. L’attività di didattica e di ricerca trova adeguato riconoscimento in sede di determinazione
e valorizzazione del prodotto globale dell’Azienda Ospedale-Università e delle sue strutture e della
conseguente definizione del budget.

Art. 4. Organi dell’Azienda Ospedale-Università

1. Sono organi dell’Azienda: l’Organo di Indirizzo, il Direttore generale, il Collegio
sindacale e il Collegio di direzione.
2. Sono organismi strategici per il perseguimento della cooperazione sinergica tra Università
e Regione il Direttore scientifico e il Comitato scientifico.

Art. 5. Organo di Indirizzo. Composizione

1. L’Organo di Indirizzo è composto da cinque membri. Il suo Presidente è designato di
concerto dal Rettore e dal Presidente della Giunta regionale e ne è componente di diritto il
Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università. Gli altri tre componenti sono
designati uno dal Rettore e due dal Presidente della Giunta regionale, tra personalità di riconosciuta
competenza in materia di organizzazione e programmazione di servizi sanitari; essi non possono
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essere dipendenti dell’Azienda Ospedale-Università né essere inquadrati nei ruoli della Scuola di
Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova.
2. I componenti durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta.

Art. 6. Organo di Indirizzo. Funzioni

1. L’Organo di Indirizzo formula indirizzi in merito alla programmazione sanitaria regionale
per quanto attiene l’integrazione delle attività assistenziali, didattico-formative e di ricerca; verifica
lo stato di attuazione del presente protocollo nonché dei relativi accordi attuativi; fornisce
indicazioni in merito alle modalità di determinazione dei requisiti necessari ai fini dell’inclusione
delle strutture assistenziali nell’ambito della rete formativa; esprime valutazioni e proposte sulla
visione e conduzione strategica del Direttore generale; formula proposte ed esprime parere
obbligatorio in merito ai seguenti atti aziendali prima della loro adozione: a) piani attuativi del
piano socio-sanitario regionale; b) piani e programmi pluriennali di investimento; c) bilancio
economico pluriennale di previsione, bilancio economico preventivo annuale e bilancio d'esercizio;
d) piani di efficientamento di cui all’art. 19 del presente protocollo. Alla fine di ciascun anno
l’Organo di indirizzo elabora una relazione da trasmettere al Presidente della Giunta regionale e al
Rettore in merito agli obiettivi strategici e ai correlati risultati conseguiti.
2. Ove previsto, il parere deve essere richiesto in tempo utile per la sua ponderata
formulazione e deve essere reso in tempo utile per l’esercizio ordinato e tempestivo delle funzioni
di competenza di altri organi.

Art. 7. Collegio di direzione. Composizione

1. Il Collegio di direzione è composto in conformità alla legislazione vigente, nonché dal
Direttore scientifico; nelle more dell’istituzione e attivazione dei nuovi Dipartimenti di cui al
successivo art. 13, di esso fanno parte anche i Direttori dei Dipartimenti universitari.
2. I componenti durano in carica quattro anni e sono rinnovabili, fermo rimanendo che,
quanto ai componenti Direttori di dipartimento, si procederà alla ricostituzione dell’organo quando
saranno attivati i nuovi Dipartimenti di cui al successivo art. 13.

Art. 8. Collegio di direzione. Funzioni
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1. Il Collegio di direzione, mediante proposte o pareri espressi al Direttore generale,
concorre al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività assistenziali e
alla elaborazione di soluzioni organizzative per l’attuazione dell’attività libero-professionale
intramuraria.
2. Esso concorre alla rilevazione e al monitoraggio degli indicatori di risultato clinico
assistenziale e di efficienza, sui tempi di attesa per le prestazioni, nonché dei requisiti di
appropriatezza e di qualità delle medesime prestazioni nei termini definiti dalla programmazione
regionale.

Art. 9. Direttore Generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale di concerto con il
Rettore, in conformità alle procedure fissate dalla legislazione vigente e ai principi di cui alla
sentenza della Corte costituzionale n. 329/2003.
2. Il Direttore generale svolge le funzioni e assolve i compiti stabiliti dalla legislazione
vigente e deve acquisire i pareri e formulare le intese e i concerti di cui al presente protocollo di
intesa; egli ha le responsabilità stabilite dalla legislazione regionale vigente.
3. Nelle situazioni descritte dall’art. 3-bis, comma 7, d.lgs. n. 502/1992, ove rilevate quanto
ai rapporti con l’Università, il Rettore potrà proporre al Presidente della Giunta regionale la revoca
del Direttore generale.

Art. 10. Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, composto da membri nominati in conformità alla legislazione vigente, svolge
le funzioni stabilite dalla legislazione vigente.

Art. 11. Direttore scientifico

1. Il Direttore scientifico è nominato dal Rettore tra professori ordinari o associati di elevata
qualificazione della Scuola di Medicina e Chirurgia, su designazione del Consiglio della Scuola di
Medicina e Chirurgia, senza oneri a carico del S.s.r.; la durata della carica è di quattro anni,
rinnovabili per una sola volta.
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2. Al Direttore scientifico competono, d’intesa con il Presidente della Scuola di Medicina e
Chirurgia, il coordinamento ed il collegamento tra Azienda, Scuola e Dipartimenti ai fini del
conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, comma 2 relativi alla ricerca; in particolare,
attraverso la concertazione con il Direttore generale, al Direttore scientifico competono la
programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca clinica, anche ai fini
dell’assegnazione delle risorse ai singoli centri di responsabilità.

Art. 12. Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è costituito da cinque membri prescelti tra i professori con elevata
qualificazione designati dalla Scuola di Medicina e Chirurgia ed è presieduto dal Direttore
scientifico, senza oneri a carico del S.s.r.
2. Il Comitato scientifico coadiuva e supporta il Direttore scientifico nell’espletamento dei
compiti a lui spettanti.

Art. 13. Dipartimento didattico-scientifico-assistenziale integrato

1.

I

Dipartimenti

didattico-scientifico-assistenziali

integrati

[di

seguito,

Didas]

rappresentano il modello di dipartimento peculiare e ideale dell’Azienda Ospedale-Università. Essi
sono lo strumento ordinario di gestione operativa della medesima Azienda, assicurano l’esercizio
integrato delle attività didattiche, di ricerca e assistenziali attraverso una composizione coerente tra
attività assistenziali e settori scientifico-disciplinari, al fine di assicurare il più alto livello possibile
di integrazione fra prestazioni didattiche, di ricerca e di assistenza, fondendo al meglio le differenti
e complementari competenze istituzionali dell’Università e del S.s.r., nell’ambito di una gestione
unitaria delle risorse economiche, strumentali e umane. Con delibera di Giunta regionale possono
essere istituiti Didas inter-aziendali; la delibera istitutiva, assunta di concerto con l’Università,
disciplinerà le modalità di funzionamento dei Dipartimenti inter-aziendali.
2. Le regole per la costituzione, l’organizzazione e il funzionamento dei Didas saranno
fissate con atto attuativo del presente protocollo sulla base dei principi e dei criteri fissati nel
presente articolo, tenendo conto delle esigenze didattico-scientifiche della Scuola di Medicina e
Chirurgia e dell’organizzazione dipartimentale dell’Università quale trasfusa nel suo Statuto.
3. I Didas saranno individuati in sede di programmazione concordata nell’Atto aziendale dal
Direttore generale d’intesa con il Rettore, ex art. 3, comma 4, d.lgs n.517/1999, nel rispetto dei
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principi e dei criteri di cui al presente articolo e delle regole di cui al comma 2 che precede, nonché
dei complessivi vincoli derivanti dalla programmazione regionale e dalle norme vigenti.
4. I Didas possono essere organizzati secondo le seguenti tipologie:


per aree funzionali;



per gruppo di patologie, organi e apparati;



per particolari finalità assistenziali nella loro integrazione con quelle didattico–scientifiche.

Salvo formale deroga autorizzata dalla Regione, essi sono costituiti dall’aggregazione di almeno tre
Strutture operative complesse.
5. I Didas rispondono a un individuato obiettivo strategico nell’ambito della didattica, della
ricerca e dell’assistenza, da conseguire ottimizzando le risorse impiegate. Essi devono garantire
l’unitarietà della gestione e l’ottimale collegamento tra didattica, ricerca e assistenza.
6. I criteri di composizione e nomina degli organismi dei Didas (Direttore e Comitato di
Didas), nonché le funzioni e i compiti di detti organismi, sono quelli previsti dalla vigente
normativa nazionale e regionale, fermo restando il riguardo all’attività assistenziale d’interesse
scientifico-didattico. La composizione della quota elettiva del Comitato Didas deve comunque
garantire il rispetto della proporzionalità tra la componente universitaria e del S.s.r.
7. I Didas sono costituiti da Strutture operative complesse (S.o.c.), semplici a valenza
dipartimentale (S.o.s.d.), e da programmi infra o inter dipartimentali, a direzione universitaria o
ospedaliera, determinate nell’Atto aziendale e, ove ritenuto necessario, da programmi di cui all’art.
5, comma 4, d.lgs. n. 517/1999, in coerenza con le esigenze di didattica, di ricerca e assistenziali e
tenuto conto delle necessarie sinergie tra piani di sviluppo aziendale e programmazione della Scuola
di Medicina e Chirurgia.
8. Le strutture essenziali per l’esercizio dei compiti istituzionali dell’Università che
compongono i Didas, così come l’afferenza dei professori e dei ricercatori alle strutture aziendali e i
servizi di supporto che compongono i Didas, sono individuate dal Direttore generale di concerto
con il Rettore nell’Atto aziendale.
9. I Didas sono organizzati come centri unitari di responsabilità e di costo, in modo da garantire
l’unitarietà della gestione, l’ottimale collegamento fra didattica, ricerca e assistenza e la flessibilità
operativa, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse finanziarie allo stesso assegnate da
parte del S.s.r. e di risorse strutturali e umane assegnate da parte dell’Università.
10. Il Direttore del Didas è nominato dal Direttore generale d’intesa con il Rettore, sentito il
parere del Direttore scientifico, ed è scelto tra i responsabili delle Strutture operative complesse di
cui è composto il Didas sulla base dei requisiti di capacità gestionale, organizzativi, esperienza
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professionale e curriculum scientifico e didattico, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 517/1999.
Egli rimane titolare della Struttura operativa complessa cui è preposto.
11. Il Direttore del Didas assume responsabilità di tipo gestionale nei confronti del Direttore
generale dell’Azienda in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse
assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, tenendo anche conto della necessità di
soddisfare le peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche. La valutazione
annuale del Direttore del Didas è condotta attraverso la verifica del conseguimento degli obiettivi
attribuiti all’Azienda, anche tenendo conto delle risorse effettivamente attribuite.
12. L’Atto aziendale, adottato nel rispetto della programmazione regionale e di concerto con
il Rettore, definisce l’organizzazione dell’Azienda, comprensiva della costituzione, organizzazione
e funzionamento dei Didas e della individuazione delle Strutture complesse e semplici a valenza
dipartimentale che li compongono, indicando quelle a direzione universitaria e quelle a direzione
ospedaliera. Le Parti convengono che le strutture ospedaliere dirette da dirigenti del S.s.r. transitati
nei ruoli universitari, sono a direzione universitaria fino alla cessazione di questi dal servizio, ferme
rimanendo diverse determinazioni della programmazione socio-sanitaria regionale.
13. Il funzionamento di ciascun Didas, nel rispetto di quanto previsto nel presente protocollo
e nell’Atto aziendale, è disciplinato da un apposito regolamento interno che ne individua la
composizione, gli organismi e le modalità gestionali, tenendo conto della tipologia organizzativa. Il
predetto regolamento è adottato dal Direttore generale dell’Azienda Ospedale-Università, che attua
le indicazioni fornite dalla Regione di concerto con il Rettore secondo quanto disposto dalla
normativa vigente in materia.
14. Sarà quindi assicurato il pieno svolgimento delle funzioni didattiche e di ricerca della
Scuola di Medicina e Chirurgia in un quadro di coerente compenetrazione con l’attività
assistenziale.
15. Nelle more dell’istituzione e dell’attivazione dei Didas, i Dipartimenti assistenziali
integrati e i Dipartimenti universitari si coordinano per l’espletamento delle loro funzioni sulla base
dei rispettivi regolamenti vigenti.

Art. 14. Personale universitario ed equiparato

1. Al reclutamento del personale universitario da inserire in convenzione con il S.s.r. si
procede in applicazione del principio di leale collaborazione tenendo conto sinergicamente delle
esigenze della didattica, della ricerca e dell’assistenza sanitaria.
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2. In tale contesto la programmazione universitaria per il reclutamento dei docenti avviene
anche sulla base di una costante interlocuzione dell’Università con la Regione, tenuto conto anche
delle necessità assistenziali e di ricerca dell’Azienda Ospedale-Università e degli altri enti pubblici
o privati accreditati.
3. L’inserimento negli elenchi del personale universitario convenzionato con il S.s.r. di
professori e ricercatori universitari o di personale tecnico-amministrativo è effettuato d’intesa tra
l’Azienda Ospedale-Università e l’Università e avviene nel rispetto della programmazione aziendale
e delle esigenze istituzionali dell’Università, tenuto conto della programmazione regionale; detto
inserimento potrà riguardare anche professori e ricercatori universitari che svolgono attività di
didattica e di ricerca a comprovata finalità assistenziale presso l’Azienda Ospedale-Università o
presso I.r.c.c.s. pubblici e/o altre Aziende sanitarie pubbliche e/o equiparate. In sede di intesa tra
Università e Azienda, funzionale all’inserimento in convenzione di professori o ricercatori
universitari di materie pre-cliniche, saranno definiti – con l’applicazione del principio
dell’equivalenza – gli impegni di detto personale universitario in favore del S.s.r. e le modalità della
loro rilevazione.
4. Fermo restando quanto stabilito al comma che precede, i professori e i ricercatori
universitari nonché le figure equiparate di cui all’art. 16 della legge n. 341/1990, che svolgono
attività di didattica e ricerca a comprovata finalità assistenziale presso l’Azienda OspedaleUniversità e altri enti pubblici o privati autorizzati e/o accreditati, sono individuati dal Direttore
generale dell’Azienda

e/o dell’ente interessato, d’intesa con il Rettore e sentito il Direttore

scientifico, sulla base del possesso dei requisiti professionali e di esperienza, avuto riguardo al
settore scientifico-disciplinare di inquadramento e della specializzazione disciplinare posseduta. Il
provvedimento è soggetto ad aggiornamento periodico, tenuto conto delle esigenze dell’Azienda e
dell’Università, nello spirito di leale collaborazione tra enti pubblici. Con il medesimo
provvedimento è stabilita, tenuto conto delle prerogative assicurate ai docenti universitari dalla l. n.
240/2010, l’afferenza dei singoli professori e ricercatori ai Dipartimenti Didas, nel rispetto del
criterio di coerenza fra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento, la specializzazione
disciplinare posseduta e l’attività del Dipartimento.
5. I professori e i ricercatori universitari inquadrati nelle discipline cliniche inseriti in
assistenza svolgono obbligatoriamente attività assistenziale in quanto inscindibilmente connessa
alle attività di didattica e di ricerca ad esse funzionale. Fermi restando i diritti correlati allo status di
professori e ricercatori universitari, l’esonero dall’attività assistenziale e didattica per ragioni
peculiari e per periodi di tempo limitati è possibile nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e del
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Regolamento generale dell’Università e del procedimento stabilito dall’art. 5, comma 2, d.lgs. n.
517/1999. Durante tali periodi ai professori e ai ricercatori sarà corrisposto il solo trattamento
economico universitario.
6. Ai professori e ai ricercatori universitari, ferma restando la normativa che conforma il loro status
giuridico di docenti universitari, si applicano, per quanto attiene all’esercizio dell’attività
assistenziale nel rapporto con l’attività dell’Azienda Ospedale-Università e di altri enti pubblici o
privati autorizzati e/o accreditati, le norme di legge e di contratto stabilite per il personale dirigente
del S.s.n., ivi comprese quelle relative all’esercizio dell’attività libero professionale per quanto non
in contrasto con lo stato giuridico di cui sopra. Pertanto, nell’esercizio dell’attività assistenziale il
personale universitario è destinatario di tutte le disposizioni inerenti la responsabilità medica; nei
suoi confronti si applicano i principi risultanti dalla contrattazione collettiva che siano compatibili
con lo status dei professori e dei ricercatori universitari e che disciplinano aspetti non diversamente
regolati da specifiche disposizioni.
7. Per quanto attiene agli incarichi di cui all’art. 15, comma 5, d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., gli
stessi professori e ricercatori universitari sono soggetti alle verifiche e alle valutazioni di cui all’art.
15, comma 5, del medesimo d.lgs..
8. L’incarico di direzione di Struttura operativa complessa e semplice a valenza
dipartimentale è conferito al personale universitario dal Direttore generale d’intesa con il Rettore,
nel rispetto dell’ordinamento e dello statuto dell’Università.
9. Ai professori di ruolo di prima fascia ai quali non sia possibile conferire la direzione di
una Struttura operativa complessa o semplice è affidata la gestione di programmi intra o inter
dipartimentali, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche e assistenziali, con i criteri e
le modalità previste dall’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 517/1999 per tale categoria di docenti
universitari. I programmi, affidati secondo quanto previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 517/1999, di
diverso peso economico in relazione alla rilevanza e complessità degli stessi, non possono
comunque comportare l’affidamento della stabile e diretta gestione e responsabilità di risorse
umane, tecniche o finanziarie, bensì l’affidamento di linee organizzative di coordinamento
funzionale – a carattere necessariamente trasversale rispetto alle Strutture operative dipartimentali e
ai rispettivi ambiti disciplinari – di attività assistenziali raggruppate, all’interno del Didas o tra i
Didas, in base ad obiettivi determinati dalla programmazione aziendale, per specifici motivi di
funzionalità organizzativa, di migliore definizione del/i percorso/i assistenziale/i, di specificità
scientifica o didattica, di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale e della
connessa attività di ricerca. I programmi di cui sopra per motivata necessità e di intesa tra
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Università, Azienda Ospedale-Università, enti pubblici e privati autorizzati e/o accreditati, possono
essere affidati anche a professori di seconda fascia e a ricercatori sulla base di riconosciute
competenze. Gli incarichi, sono assimilati, a tutti gli effetti, agli incarichi di responsabilità
rispettivamente di struttura complessa e di struttura semplice.
10. L’integrazione derivante dal presente protocollo determina altresì la partecipazione del
personale del S.s.r. dell’Azienda Ospedale-Università all’attività didattica e di ricerca, secondo le
modalità e negli ambiti stabiliti dalla legislazione vigente, compatibilmente con gli obblighi
assistenziali di tale personale.
11. L’impegno assistenziale medio dei professori e dei ricercatori universitari viene
concordato a livello aziendale sulla base del criterio generale dell’equilibrato rapporto con
l’impegno assistenziale previsto per la dirigenza del S.s.r. e tenuto conto della correlazione con
l’attività didattica e di ricerca dagli stessi espletata; tale impegno assistenziale è pari al 50%
dell’impegno assistenziale stabilito per la dirigenza del S.s.r. e di esso si deve tener conto in sede di
definizione e pianificazione delle dotazioni organiche. L’impegno assistenziale dei professori e
ricercatori universitari verrà articolato su base mensile/semestrale in base al piano di lavoro della
Struttura operativa e alla programmazione dell’attività didattica e di ricerca.
12. La rilevazione della presenza giornaliera riferita alle attività assistenziali, quale
ricavabile dagli ordini di servizio delle Unità operative, sarà attuata dall’Università con apposito
sistema informatizzato o altri dispositivi idonei, integrati con i sistemi dell’Azienda ospedaleUniversità, la quale avrà accesso ai relativi dati in tempo reale.
13. Il personale operante temporaneamente quale professore a contratto, assegnista o
dottorando presso la Scuola di Medicina e Chirurgia per l’attività di didattica e/o di ricerca clinica,
in possesso dei requisiti per l’accesso al S.s.n., può svolgere, d’intesa con l’Azienda OspedaleUniversità, attività clinica nel contesto del progetto di didattica e/o di ricerca che costituisce la base
dell’assunzione o del rapporto. Detto personale è inserito in un elenco separato, aggiornato almeno
semestralmente a cura dell’Università e comunicato alla Azienda Ospedale-Università. Le modalità
di esercizio dell’attività assistenziale non danno diritto ad alcun emolumento aggiuntivo rispetto a
quanto percepito per effetto del contratto di didattica e/o ricerca ferma restando la retribuzione di
eventuali turni di guardia medica.
14. Il personale tecnico-amministrativo, che svolge la propria attività assistenziale o di
supporto alla stessa presso l’Azienda Ospedale-Università o altri enti pubblici o privati autorizzati
e/o accreditati, è inserito in convenzione ed individuato, d’intesa fra il Rettore e i rispettivi Direttori
generali, ed è analiticamente riportato in appositi elenchi con la precisazione del Dipartimento e
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della Struttura operativa di appartenenza. Tali elenchi saranno aggiornati con cadenza periodica.
15. Specifici atti attuativi tra l’Azienda Ospedale-Università e Università disciplinano, per il
personale tecnico-amministrativo, la formazione obbligatoria e continua e la sua valorizzazione,
nonché i criteri per l’attribuzione di posizioni organizzative e di responsabilità, proporzionalmente
coerenti alla presenza e all’apporto del personale tecnico-amministrativo in convenzione.

Art. 15. Trattamento economico del personale universitario

1. Ai professori e ricercatori universitari viene riconosciuto, oltre ai compensi legati alle
particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, e oltre al trattamento economico erogato
dall’Università:
a) l’indennità di esclusività in quanto spettante, così come disciplinata dalla normativa vigente per il
personale del S.s.n.;
b) il trattamento economico aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi
di incarico, comprendenti le seguenti voci stipendiali: retribuzione di posizione minima contrattuale
connessa all’incarico ricoperto; retribuzione di posizione variabile aziendale, in base alla
graduazione delle funzioni effettuata dall’Azienda;
c) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell’attività assistenziale e
gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza, efficienza e integrazione tra
attività didattica, assistenziale e di ricerca (retribuzione di risultato).

2. Ai professori e ai ricercatori universitari in assistenza è comunque garantito un trattamento
economico integrativo in modo da conseguire l’equiparazione al trattamento economico
complessivo, retributivo e accessorio, del personale del S.s.n. di pari anzianità di servizio e incarico.
3. L’importo dei suddetti trattamenti è attribuito mensilmente dall’Azienda Ospedale-Università
all’Università, e da questa ai professori e ricercatori universitari, con le stesse modalità e tempi
previsti per le equipollenti figure ospedaliere, fatti salvi ulteriori accordi tra Azienda OspedaleUniversità e Università. Le presenti disposizioni si applicano anche nel caso di rapporti
convenzionali tra Università e altre strutture sanitarie del S.s.n..
4. Al personale tecnico e amministrativo che eserciti attività assistenziale o di supporto
all’attività assistenziale presso Azienda Ospedale-Università spettano i trattamenti economici posti
rispettivamente a carico dell’Università e dell’Azienda dalla contrattazione collettiva del personale
del comparto Università, e del comparto Sanità, con le modalità, i limiti e le condizioni indicate
dalla medesima, cui integralmente si rinvia. Al suddetto personale tecnico e amministrativo
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compete comunque il trattamento economico complessivo almeno pari a quello del personale del
S.s.r. di pari incarico.
Art. 16. Aspetti patrimoniali

1. Il patrimonio dell’Azienda Ospedale-Università è costituito dai beni mobili e immobili di
cui è proprietaria, nonché dai rapporti giuridici attivi e passivi aventi contenuto economico,
classificati in conformità alla legislazione regionale vigente.
2. I beni demaniali o comunque in uso gratuito e perpetuo all’Università, nonché i suoi beni
mobili e immobili, già destinati in modo prevalente alle attività assistenziali, sono messi
gratuitamente a disposizione dell’Azienda Ospedale-Università per l’attività corrente, fermi
restando i relativi titoli di proprietà e diritti reali, ove e fino a quando essi vengono adibiti a tale
attività. I beni di cui al presente comma sono valutati come apporto patrimoniale ai sensi dell’art. 7,
comma 1, d.lgs. n. 517/1999; essi sono evidenziati nel registro inventario dei beni immobili sia
dell’Azienda Ospedale-Università sia dell’Università.
3. Gli oneri di conduzione e di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei beni demaniali o
comunque in uso gratuito e perpetuo all’Università, nonché dei suoi beni mobili e immobili,
destinati in modo prevalente all’attività assistenziale (di cui a futuri Allegati) e concessi a titolo
gratuito all’Azienda Ospedale-Università, sono a carico dell’Azienda Ospedale-Università stessa
che vi provvede con proprie risorse. Le determinazioni di destinazione d’uso e gli interventi di
manutenzione straordinaria sui predetti beni immobili e mobili dell’Università, o a essa in uso
gratuito e perpetuo, sono a carico dell’Azienda Ospedale-Università che vi provvede con proprie
risorse; essi potranno essere eseguiti previo parere della Commissione paritetica e autorizzazione
del Consiglio di amministrazione dell’Università.
4. Per i beni mobili successivamente acquisiti dall’Università per essere adibiti ad attività
assistenziale è necessario il preventivo parere dell’Azienda Ospedale-Università.
5. Azienda Ospedale-Università e Università aggiornano annualmente l’elenco dei beni
mobili e immobili di cui ai commi 1 e 2, dandone comunicazione alla Regione.
6. L’organizzazione edilizia e logistica delle attività assistenziali deve essere compatibile e
finalizzata al raggiungimento di sinergie con le altre attività istituzionali universitarie (didattica e
ricerca).

Art. 17. Modalità di finanziamento
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1. Le modalità di finanziamento dell’Azienda Ospedale-Università sono quelle previste dalla
disciplina legislativa statale e regionale vigente.
2. Al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dall’Azienda Ospedale-Università
concorrono risorse messe a disposizione dai competenti Ministeri, dall’Università, dal Fondo
Sanitario Regionale.
3. L’Università concorre al sostegno economico-finanziario dell’Azienda OspedaleUniversità con l’apporto del personale docente e tecnico-amministrativo, di beni immobili e mobili
nonché di fondi a supporto dell’attività didattica e di ricerca; il complessivo concorso
dell’Università sarà oggetto di rilevazione da parte di una Commissione paritetica istituita dal
Direttore generale d’intesa con il Rettore.
4. La Regione concorre al sostegno economico-finanziario dell’Azienda OspedaleUniversità mediante il corrispettivo dell’attività svolta nel rispetto dei principi di cui al presente
articolo, nonché con le assegnazioni finalizzate a progetti di ricerca e di innovazione assistenziali,
organizzative e formative proposte dall’Azienda Ospedale-Università e di comune interesse per
l’Università e Regione.
5. Le risorse messe a disposizione dalla Regione comprendono:
a) il corrispettivo delle prestazioni prodotte secondo i criteri di finanziamento dell’assistenza
ospedaliera e dell’assistenza specialistica ambulatoriale stabiliti dalla Regione, in base alla
programmazione dell’attività attesa da effettuarsi annualmente;
b) altri finanziamenti per l’attuazione di programmi di rilevante interesse regionale non finanziati
secondo quanto previsto nella lettera a);
c) un’integrazione in ragione dei maggiori costi indotti dalle funzioni di didattica e di ricerca sulle
attività assistenziali dell’Azienda Ospedale-Università;
d) altri finanziamenti finalizzati al sostegno di funzioni regionali di riferimento non sufficientemente
remunerate dal sistema tariffario ospedaliero e alla diffusione dell’innovazione all’interno
dell’Azienda Ospedale-Università. Tali finanziamenti sono direttamente correlati al valore globale
dell’attività erogata dall’Azienda Ospedale-Università anche per l’innovazione negli aspetti
organizzativi e gestionali;
e) ulteriori finanziamenti per l’attuazione di programmi di rilevante interesse regionale, definiti di
comune accordo tra Università e Regione;
f) altri finanziamenti previsti da protocolli d’intesa e altri accordi Regione-Università per la formazione
medica specialistica e per la formazione delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche,
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Tali risorse sono evidenziate nel bilancio dell’Azienda Ospedale-Università; il complessivo
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concorso della Regione sarà oggetto di rilevazione da parte della Commissione paritetica di cui al
comma 3.
6. Negli atti di bilancio dell’Azienda Ospedale-Università devono essere rilevate le quote dei
contributi regionali percepite per i corsi di studio delle Professioni Sanitarie, per la ricerca
biomedica, clinica e farmaceutica finalizzata e ogni altro contributo aggiuntivo che sia in rapporto
con la presenza della Scuola di Medicina e Chirurgia, ivi compresi scuole di specializzazione e di
dottarati. Nelle relazioni tecniche di accompagnamento ai bilanci sono evidenziati gli utilizzi delle
risorse dedicate alla didattica anche rapportati alle esigenze segnalate dalla Scuola di Medicina e
Chirurgia, sia per quanto compete alla fase programmatica del bilancio preventivo, sia alla fase di
rendicontazione del bilancio consuntivo.
7. Al fine di consentire tale riconoscimento e la corretta evidenza nel bilancio aziendale, il
Rettore trasmette al Direttore Generale il rendiconto analitico degli oneri sostenuti entro il mese di
febbraio dell’anno successivo a quello di competenza, distinguendo a tal fine il personale docente e
il personale del comparto addetto all’assistenza.
8. L’attività di didattica e di ricerca, inscindibilmente compenetrata con quella assistenziale,
trova adeguato riconoscimento in sede di determinazione e valutazione del prodotto globale
dell’Azienda Ospedale-Università e delle sue strutture e della conseguente definizione del budget.

Art. 18. Processi e documenti di programmazione aziendale

Per quanto riguarda il processo e i documenti di programmazione dell’Azienda OspedaleUniversità, si fa rinvio alla disciplina di rango legislativo vigente.

Art. 19. Risultati dell’attività e della gestione

1. Regione e Università valutano congiuntamente i risultati dell’attività e della gestione delle
diverse strutture, certificati con contabilità analitica negli atti di bilancio dell’Azienda, tenuto conto
anche dei maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca.
2. Regione e Università concordano sul perseguimento dell’obiettivo di una gestione
efficiente dell’Azienda Ospedale-Università partecipando al monitoraggio della gestione
economico-finanziaria e adottando per la parte di rispettiva competenza piani di efficientamento
coerenti con le risultanze del monitoraggio stesso.
3. All’Azienda Ospedale-Università, per quanto non previsto dal presente protocollo
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d’intesa, si applicano, per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale, le disposizioni regionali
previste in materia per le Aziende ospedaliere.

Art. 20. Contratti e convenzioni di ricerca

1. L’Università garantisce che le attività svolte in adempimento di contratti e convenzioni di
ricerca siano effettuate senza pregiudizi dei livelli qualitativi e quantitativi dell’attività assistenziale.
Eventuali costi aggiuntivi per l’attività assistenziale conseguenti alla stipula di contratti e
convenzioni di ricerca devono essere autorizzati dal Direttore generale.
2. I proventi derivanti dall’attività di ricerca sono riscossi e gestiti direttamente
dall’Università, secondo lo Statuto e i Regolamenti universitari, con rimborso all’Azienda
Ospedale-Università di tutti gli oneri sostenuti in relazione alle relative attività.
3. In analogia a quanto previsto per il personale universitario, al personale dipendente del
S.s.r. saranno erogati gli eventuali proventi spettanti in ragione della partecipazione alla ricerca.

Art. 21. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Regione e Università concordano che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del
personale che presta la propria opera presso l’Azienda Ospedale-Università e gli Enti pubblici
convenzionati, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal d.lgs. n.
81/2008 è individuato per tutte le attività assistenziali nel Direttore Generale dell’Azienda
Ospedale-Università o nel datore di lavoro dell’Ente convenzionato.
2. L’Università, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta attività
assistenziale, nonché di coloro che svolgono attività di tirocinio volta ad acquisire specifiche
competenze proprie delle Professioni Sanitarie presso l’Azienda Ospedale-Università e gli enti
pubblici convenzionati, fornisce ai predetti enti:


l’elenco, con cadenza mensile, del personale cui è stata erogata formazione di base in materia di
sicurezza, ai fini dei successivi adempimenti a carico dell’Ente ospitante (sorveglianza sanitaria e
formazione specifica);



certificato di idoneità per attività in strutture di cure ed assistenza;



comunicazione circa eventuali rischi specifici che l’operatore può comportare alle strutture riceventi.

3. Il datore di lavoro Azienda Ospedale-Università e gli enti pubblici datoriali eventualmente
convenzionati forniscono all’Università:
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la comunicazione di eventuali rischi specifici che l’operatore può ricevere nel corso dell’attività
specifica;



la sorveglianza sanitaria, ferma restando la facoltà del datore di lavoro dell’Ente ospitante di
avvalersi del medico competente dell’Ateneo, previa definizione dei conseguenti aspetti economici;



la formazione specifica connessa alle tipologie di attività svolte dai lavoratori e dai tirocinanti,
nonché quella relativa alle emergenze ed al sistema di gestione della sicurezza interna;



i dispositivi di protezione individuale e gli indumenti di lavoro, necessari per le strutture
dell’Università.

Art. 22. Sottoscrizione in forma elettronica

Il presente protocollo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, lett. q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica
qualificata.

Il Presidente
della Giunta regionale del Veneto

Il Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Padova
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DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 357873)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1860 del 22 novembre 2017
Nomina in via straordinaria, ex art. 19, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, del Collegio sindacale dell'Istituto
Oncologico Veneto (IOV).
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si nomina il Collegio Sindacale straordinario dell'Istituto Oncologico Veneto (IOV), nelle more
della designazione dei componenti da parte dei Ministri dell'Economia e delle Finanze e della Salute.
Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
L'art. 40, comma 1, della L.R. 14 settembre 1994, n. 55 e s.m.i. stabilisce, a seguito della modifica apportata dall'art. 31 della
L.R. 30 dicembre 2016, n. 30, che" il Collegio sindacale delle Aziende ULSS è composto da tre membri, di cui uno designato
dal Presidente della Giunta regionale, uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e uno dal Ministero della Salute e dura
in carica tre anni. Tale normativa si applica anche alle Aziende Ospedaliere, agli IRCSS e alle Aziende Ospedaliere Integrate
Universitarie (...)"
Il Collegio sindacale, nominato con deliberazione del Commissario dell'Istituto Oncologico Veneto, n. 302 del 10.9.2014, ha
concluso il proprio mandato triennale in data 10.9.2017, proseguendo poi in regime di prorogatio ai sensi dell'articolo 3 del
D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito in Legge 444/1994.
Si rende pertanto necessario procedere alla nomina del nuovo collegio sindacale dell'istituto in parola.
La Regione del Veneto ha già provveduto a designare il proprio componente con DPGR n. 163 del 22 settembre 2017.
Ad oggi non sono, invece, pervenute le designazioni da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze e dal Ministro della
Salute, nonostante l'invito a provvedere in tal senso, formalmente comunicato con prot. n. 395461 del 21 settembre 2017 a
firma del Direttore Generale dell' Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto.
Si ritiene sussistano quindi i presupposti per l'applicazione dell'art. 19 - comma 2 - della D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 ai sensi
del quale "qualora entro quarantacinque giorni non si provveda alla costituzione dei collegi ai sensi del comma 1,
l'amministrazione vigilante nomina in via straordinaria, nei successivi trenta giorni, un collegio di tre componenti in possesso
dei requisiti prescritti".
Si riscontra pertanto la necessità di nominare in via straordinaria il Collegio sindacale dello IOV, che durerà in carica fino
all'atto di nomina del nuovo collegio sindacale.
Dato atto del Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Economico-finanziaria SSR n. 16 del 26 aprile 2017, con
cui sono state approvate le risultanze istruttorie relative alle proposte di candidatura presentate ai sensi dell'avviso n. 41 del 17
novembre 2016 per la designazione dei componenti di competenza regionale dei collegi sindacali, si propone la seguente
composizione:
• ADAMI Roberto
• COSENTINO Andrea
• TODESCAN Giansandro
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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delibera
1. di approvare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento;
2. di nominare, in via straordinaria, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.lgs n. 123/2011, il Collegio sindacale dell'Istituto
Oncologico Veneto (IOV) con la seguente composizione:
• ADAMI Roberto
• COSENTINO Andrea
• TODESCAN Giansandro
3. di stabilire che il collegio sindacale straordinario di cui al punto precedente, cesserà le proprie funzioni allorché, acquisite le
designazioni necessarie da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Direttore Generale
dell'Istituto Oncologico Veneto provvederà con proprio provvedimento alla nomina del collegio sindacale ordinario, stabilendo
che comunque le funzioni del collegio sindacale straordinario cesseranno, in caso di mancata emanazione del provvedimento di
nomina del collegio sindacale ordinario entro la fine del corrente anno, a far data dal 1° gennaio 2018;
4. di incaricare la Direzione Programmazione Economico-finanziaria SSR dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 119 del 12 dicembre 2017
361
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 357689)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1861 del 22 novembre 2017
Autorizzazione a conciliare avanti la Commissione Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Territoriale del
Lavoro di Venezia ex art. 31 L. 4 novembre 2010, n. 183. C. M. c/ Regione del Veneto; D. G. c/ Regione del Veneto.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 357679)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1862 del 22 novembre 2017
dott.ssa Alessandra Luisa AMORENA - Dirigente Medico Veterinario. Proroga posizione di comando con
trasformazione a tempo pieno presso l'Area Sanità e Sociale.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta con il presente provvedimento di prendere atto della proroga del comando con trasformazione della posizione a tempo
pieno presso l'Area Sanità e Sociale della dott.ssa Alessandra Luisa AMORENA - Dirigente Medico Veterinario di ruolo
dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana - Distretto di Asolo (TV), a decorrere dal 1° novembre 2017 e per la durata di un
anno, come peraltro richiesto con nota prot. n. 424010 dell'11 ottobre 2017 dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 1800 del 15 novembre 2016, da ultimo la Giunta Regionale ha preso atto della proroga della posizione di
comando part-time, per quattro giorni la settimana, della dott.ssa Alessandra Luisa AMORENA - Dirigente Veterinario di
ruolo dell'attuale Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana - Distretto di Asolo (TV), per le esigenze della Direzione
Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria a decorrere dal 1° novembre 2016 e per la durata di un anno, come peraltro
richiesto dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale prot. n. 379221 del 5 ottobre 2016.
Con nota prot. n. 424010 dell'11 ottobre 2017 il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale ha richiesto la proroga del
comando, per la durata di un anno, chiedendo la trasformazione della posizione a tempo pieno (5 giorni la settimana), della
dott.ssa Alessandra Luisa AMORENA - Dirigente Veterinario di ruolo dell'attuale Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana Distretto di Asolo.
Con nota del 13 luglio 2017 la dott.ssa Alessandra Luisa AMORENA ha formalizzato l'assenso alla proroga del comando in
essere, esprimendo la propria disponibilità al comando a tempo pieno presso la Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare
Veterinaria afferente l'Area Sanità e Sociale.
Con nota prot. n. 425891 del 12 ottobre 2017 il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale ha richiesto
l'autorizzazione alla proroga del comando, chiedendo la trasformazione della posizione a tempo pieno all'Azienda ULSS n. 2
Marca Trevigiana - Distretto di Asolo, della dott.ssa Alessandra Luisa AMORENA - Dirigente Veterinario.
Con nota prot. n. 189022 del 23 ottobre 2017 il Coordinatore dell'Area Personale dipendente dell'Azienda ULSS n. 2 Marca
Trevigiana ha comunicato che con deliberazione n. 1928 del 19 ottobre 2017, è stata disposta l'autorizzazione del comando a
tempo pieno, a decorrere dal 1° novembre 2017 e per la durata di un anno, della dott.ssa Alessandra Luisa AMORENA Dirigente Veterinario di ruolo.
Si propone l'assegnazione della dott.ssa Alessandra Luisa AMORENA presso l'Area Sanità e Sociale, con compiti di
coordinamento degli enti del SSR e dei laboratori designati in materia di controlli sulla sicurezza alimentare e di
organizzazione del sistema di audit regionale nella predetta materia.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTE le leggi regionali n. 54 del 31 dicembre 2012 e n. 14 del 17 maggio 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1436 del 4 aprile 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTE le proprie precedenti deliberazioni n. 2727 del 15/09/2009, n. 4036 del 22/12/2009, n. 2778 del 23/11/2010, n. 1922 del
22/11/2011, n. 2311 del 20/11/2012, n. 1989 del 28/10/2013, n. 2146 del 18/11/2014 e n. 1687 del 24/11/2015 e n. 1800 del
15/11/2016;
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VISTA la nota prot. n. 424010 dell'11 ottobre 2017 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;
VISTA la nota del 13 luglio 2017 della dott.ssa Alessandra Luisa AMORENA;
VISTA la nota prot. n. 189022 del 23 ottobre 2017 del Coordinatore dell'Area Personale dipendente dell'Azienda ULSS n. 2
Marca Trevigiana dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana - Distretto di Asolo;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), della L.R. n. 54/2012;
delibera
1. di prendere atto della proroga del comando con trasformazione della posizione a tempo pieno (5 giorni la settimana), a
decorrere dal 1° novembre 2017 e per la durata di un anno, della dott.ssa Alessandra Luisa AMORENA - Dirigente Veterinario
di ruolo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana - Distretto di Asolo (TV),come richiesto dal Direttore Generale dell'Area
Sanità e Sociale con nota prot. n. 424010 dell'11 ottobre 2017;
2. di provvedere all'assegnazione della dott.ssa Alessandra Luisa AMORENA presso l'Area Sanità e Sociale, con compiti di
coordinamento degli enti del SSR e dei laboratori designati in materia di controlli sulla sicurezza alimentare e di
organizzazione del sistema di audit regionale nella predetta materia;
3. di dare atto che al pagamento delle competenze mensili e di quant'altro spettante alla Dirigente in questione provvederà
direttamente l'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana - Distretto di Asolo (TV), quale amministrazione di appartenenza,
mentre la relativa spesa sarà rimborsata a cura di questa Regione, con provvedimento del Direttore della Direzione
Organizzazione e Personale, su presentazione di idonea documentazione;
4. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento di comando, fanno carico e rientreranno nei limiti delle
somme da impegnarsi a tal fine sul capitolo di spesa U 100723 "Rimborsi spese per il personale comandato (L.R. 31/12/2012,
n. 54)" - Articolo 001 Rimborsi spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc), Codice SIOPE
U.102051257, Codice Piano dei conti finanziario V livello U.1.09.01.01.001 "Rimborsi spese di personale" (comando,
distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc), del bilancio di previsione per l'anno 2017;
5. di dare atto che la spesa di cui al punto 4) del presente dispositivo non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi
della L.R. n. 1/2011;
6. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 357685)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1864 del 22 novembre 2017
Variazione al bilancio di previsione 2017-2019 e al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2017-2019 ai sensi dell'art. 20 bis, L.R. 39/2001. (provvedimento di variazione n. BIL085) // FONDO RISCHI SPESE
LEGALI.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti di competenza e di cassa mediante prelievo
dal Fondo rischi spese legali in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 32/2016 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 1/2017 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2017, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale 2017-2019
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2017-2019. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, comma 1, D.Lgs.
118/2011 (art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2001)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 20 bis, L.R. 39/2001, prevede che, in applicazione dell'art. 46, comma 3, D.Lgs. 118/2011, nel bilancio di previsione
siano iscritti il "Fondo rischi spese legali - parte corrente" ed il "Fondo rischi spese legali - parte conto capitale" per
l'accantonamento delle risorse necessarie alla copertura del rischio di maggiori spese legate al contenzioso in attesa degli esiti
del giudizio sulla base delle modalità stabilite dall'Allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria" al D.Lgs. 118/2011.
In particolare il comma 3, prevede che tali fondi non siano utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del
prelievo di somme da iscrivere in aumento degli stanziamenti di spesa esistenti ed il successivo comma 4, attribuisce alla
Giunta regionale la competenza a disporre i prelievi dai fondi per l'iscrizione delle relative somme in aumento agli stanziamenti
di spesa del bilancio.
Viste le richieste pervenute con:
• nota 24.10.2017 prot. 441705, dell'Avvocatura, con la quale si richiede l'implementazione di competenza e cassa, per
l'anno 2017, per complessivi Euro 27.821,05, del capitolo 102600/U, appartenente alla Missione 09 "Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 01 "Difesa del suolo", mediante prelievo dal capitolo
102220/U "Fondo rischi spese legali - parte corrente (art. 46, c. 3, d.lgs. 23/06/2011, n.118)", appartenente alla
Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 03 "Altri fondi";
• nota 10.11.2017 prot. 469648, dell'Avvocatura, con la quale si richiede l'implementazione di competenza e cassa, per
l'anno 2017, per complessivi Euro 6.134,45, del capitolo 102600/U, appartenente alla Missione 09 "Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 01 "Difesa del suolo", mediante prelievo dal capitolo
102220/U "Fondo rischi spese legali - parte corrente (art. 46, c. 3, d.lgs. 23/06/2011, n.118)", appartenente alla
Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 03 "Altri fondi";
si da seguito alle variazioni compensative richieste.
In conseguenza di tali richieste, si tratta ora di apportare:
• le opportune variazioni al bilancio di previsione 2017-2019, come risulta dall'Allegato A alla presente deliberazione;
• le opportune variazioni al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019, come risulta
dall'Allegato B alla presente deliberazione.
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L'art. 10, comma 4, D.Lgs 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato decreto legislativo, da trasmettere al Tesoriere, come risulta dall'Allegato C alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede
che "Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e
dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere
dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 1 del 10.01.2017 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019";
VISTO il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse e gli Allegati A, B, C, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di apportare al bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni secondo quanto riportato dall'Allegato A;
3. di apportare al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni secondo
quanto riportato dall'Allegato B;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione il prospetto di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere
al Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dall'Allegato C;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di incaricare la Segreteria delle Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58,
comma 5, L.R. 39/2001.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1864 del 22 novembre 2017

pag. 1 di 1

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 09

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2017

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2017

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO
+33.955,50

+33.955,50

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO

+33.955,50

+33.955,50

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

+33.955,50

+33.955,50

+0,00

+0,00

MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

2003 PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
-33.955,50

-33.955,50

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

-33.955,50

-33.955,50

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 20

-33.955,50

-33.955,50

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

FONDI E ACCANTONAMENTI
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ALLEGATO B

DGR nr. 1864 del 22 novembre 2017

pag. 1 di 1

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
107

INTERESSI PASSIVI

+33.955,50

+33.955,50

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+33.955,50

+33.955,50

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+33.955,50

+33.955,50

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

09

TOTALE MISSIONE 09

+33.955,50

+33.955,50

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-33.955,50

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
110

ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE TITOLO 1

-33.955,50

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

-33.955,50

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

20

TOTALE MISSIONE 20

-33.955,50

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+33.955,50

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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ALLEGATO C

DGR nr. 1864 del 22 novembre 2017

pag. 1 di 2

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO
DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2016
RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA

MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO

TOTALE MISSIONE 09

MISSIONE 20

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

residui presunti
previsione di competenza

+33.955,50

previsione di cassa

+33.955,50

residui presunti
previsione di competenza

+33.955,50

previsione di cassa

+33.955,50

residui presunti
previsione di competenza

+33.955,50

previsione di cassa

+33.955,50

FONDI E ACCANTONAMENTI

2003 PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

residui presunti
previsione di competenza

-33.955,50

previsione di cassa

-33.955,50

residui presunti
previsione di competenza

-33.955,50

previsione di cassa

-33.955,50

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017 (*)
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ALLEGATO C

DGR nr. 1864 del 22 novembre 2017

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE MISSIONE 20

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017 (*)

DENOMINAZIONE

FONDI E ACCANTONAMENTI

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

pag. 2 di 2
VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

-33.955,50

previsione di cassa

-33.955,50

residui presunti
previsione di competenza

+33.955,50

-33.955,50

previsione di cassa

+33.955,50

-33.955,50

previsione di competenza

+33.955,50

-33.955,50

previsione di cassa

+33.955,50

-33.955,50

residui presunti

La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017 (*)
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(Codice interno: 357687)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1865 del 22 novembre 2017
Variazione al bilancio di previsione 2017-2019 e al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2017-2019 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL089) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva l'iscrizione nel bilancio di previsione e nel Documento tecnico di accompagnamento di entrate
e corrispondenti spese, derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 32/2016 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 1/2017 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2017, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale 2017-2019
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2017-2019. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del Documento tecnico di accompagnamento riguardanti l'istituzione di
nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per
l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
Viste le richieste pervenute con:
• nota 10.11.2017 prot. 470159, della Direzione Difesa del Suolo, riguardante l'assegnazione finalizzate al pagamento di
competenze professionali soggette a ritenuta fiscale per Euro 2.635,06;
• nota 09.11.2017 prot. 467546, della Direzione Agroalimentare, riguardante l'assegnazione delle risorse dal Fondo di
solidarietà nazionale per gli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole che hanno subito danni a
produzioni e strutture aziendali non assicurabili, riparto 2016, di cui alla nota 06.11.2017 prot. 28431 e al Decreto n.
1820 del 17.01.2017 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, pari ad Euro 85.748,00;
• nota 10.11.2017 prot. 469601, della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, riguardante
l'assegnazione statale per la realizzazione dell'accordo di collaborazione del 13.09.2017 tra il Ministero della Salute e
il Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo della Malattie (CCM) finalizzato alla realizzazione del Progetto
"Sperimentazione di un modello operativo integrato per la presa in carico dei soggetti con fattori di rischio e/o con
patologie croniche attraverso un approccio intersettoriale tra Dipartimento di Prevenzione, Distretto, Ospedale e
territorio" per Euro 450.000,00;
• nota 08.11.2017 prot. 465271, della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, riguardante l'assegnazione statale
delle risorse per il finanziamento del ripristino delle funzionalità del servizio di protezione civile conseguenti agli
eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno
24.08.2016, previsti dall'Ordinanza 438 del 16.02.2017 del Commissario del Dipartimento Protezione Civile, per Euro
199.880,39.
Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:
• le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, come risulta dagli Allegati A e B alla presente
deliberazione;
• le opportune variazioni al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019, come risulta
dagli Allegati C e D alla presente deliberazione.
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L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli Allegati E e F alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che
"Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e
dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere
dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L. 11.12.2016 n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 1 del 10.01.2017 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019";
VISTO il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C, D, E, F, formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di apportare al Bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni secondo quanto riportato dagli Allegati A e B;
3. di apportare al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni secondo
quanto riportato dagli Allegati C e D;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al
Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli Allegati E e F;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
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8. di incaricare la Segreteria delle Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58,
comma 5, L.R. 39/2001.
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 2:

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2017

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2017

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

+0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI
+177.515,45

+177.515,45

+180.000,00

+135.000,00

+177.515,45

+177.515,45

+180.000,00

+135.000,00

+245.748,00

+245.748,00

+0,00

+0,00

40000 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

+245.748,00

+245.748,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI

+423.263,45

+423.263,45

+180.000,00

+135.000,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE

+423.263,45

+423.263,45

+180.000,00

+135.000,00

20101

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 4:

40200

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

374
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 119 del 12 dicembre 2017
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 1865 del 22 novembre 2017

pag. 1 di 1

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 09

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2017

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2017

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO
+2.635,06

+2.635,06

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO

+2.635,06

+2.635,06

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

+2.635,06

+2.635,06

+0,00

+0,00

MISSIONE 11

SOCCORSO CIVILE

+0,00

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1101 PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

+39.880,39

+39.880,39

+0,00

+160.000,00

+160.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

+199.880,39

+199.880,39

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 11

SOCCORSO CIVILE

+199.880,39

+199.880,39

+0,00

+0,00

MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
+135.000,00

+135.000,00

+180.000,00

+135.000,00

TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

+135.000,00

+135.000,00

+180.000,00

+135.000,00

TOTALE MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

+135.000,00

+135.000,00

+180.000,00

+135.000,00

MISSIONE 16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1601 PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
+85.748,00

+85.748,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

+85.748,00

+85.748,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 16

+85.748,00

+85.748,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+423.263,45

+423.263,45

+180.000,00

+135.000,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+423.263,45

+423.263,45

+180.000,00

+135.000,00

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
DENOMINAZIONE

TOTALE

di cui entrate non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100

TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

2010101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

2010104

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI
E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE

2000000

TOTALE TITOLO 2

+177.515,45

+177.515,45

+180.000,00

+180.000,00

+135.000,00

+135.000,00

+174.880,39

+174.880,39

+180.000,00

+180.000,00

+135.000,00

+135.000,00

+2.635,06

+2.635,06

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+177.515,45

+177.515,45

+180.000,00

+180.000,00

+135.000,00

+135.000,00

+245.748,00

+245.748,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+245.748,00

+245.748,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+245.748,00

+245.748,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+423.263,45

+423.263,45

+180.000,00

+180.000,00

+135.000,00

+135.000,00

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4020000
4020100

4000000

TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TOTALE TITOLO 4
TOTALE VARIAZIONI TITOLI
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

+2.635,06

+2.635,06

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+2.635,06

+2.635,06

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+2.635,06

+2.635,06

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

09

TOTALE MISSIONE 09

+2.635,06

+2.635,06

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+39.880,39

+39.880,39

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+39.880,39

+39.880,39

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+160.000,00

+160.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100

TOTALE TITOLO 1
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

200

TOTALE TITOLO 2

+160.000,00

+160.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+199.880,39

+199.880,39

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

11

TOTALE MISSIONE 11

+199.880,39

+199.880,39

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA
SANITARIA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+135.000,00

+135.000,00

+180.000,00

+180.000,00

+135.000,00

+135.000,00

TOTALE TITOLO 1

+135.000,00

+135.000,00

+180.000,00

+180.000,00

+135.000,00

+135.000,00

07

TOTALE PROGRAMMA 07

+135.000,00

+135.000,00

+180.000,00

+180.000,00

+135.000,00

+135.000,00

13

TOTALE MISSIONE 13

+135.000,00

+135.000,00

+180.000,00

+180.000,00

+135.000,00

+135.000,00

+85.748,00

+85.748,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE
AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE TITOLO 2

+85.748,00

+85.748,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+85.748,00

+85.748,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

16

TOTALE MISSIONE 16

+85.748,00

+85.748,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+423.263,45

+423.263,45

+180.000,00

+180.000,00

+135.000,00

+135.000,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le
Regioni
FONDO DI CASSA

TITOLO 2:

20101

20000 TOTALE
TITOLO 2

TITOLO 4:

40200

40000 TOTALE
TITOLO 4

TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TRASFERIMENTI CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza

+177.515,45

previsione di cassa

+177.515,45

residui presunti
previsione di competenza

+177.515,45

previsione di cassa

+177.515,45

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza

+245.748,00

previsione di cassa

+245.748,00

residui presunti
previsione di competenza

+245.748,00

previsione di cassa

+245.748,00

residui presunti
previsione di competenza

+423.263,45

previsione di cassa

+423.263,45

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017 (*)
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TITOLO, TIPOLOGIA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

(*)
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PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

residui presunti
previsione di competenza

+423.263,45

previsione di cassa

+423.263,45

La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017 (*)
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VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO
DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2016
RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA

MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO

TOTALE MISSIONE 09

MISSIONE 11

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SOCCORSO CIVILE

residui presunti
previsione di competenza

+2.635,06

previsione di cassa

+2.635,06

residui presunti
previsione di competenza

+2.635,06

previsione di cassa

+2.635,06

residui presunti
previsione di competenza

+2.635,06

previsione di cassa

+2.635,06

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017 (*)
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
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PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

1101 PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
TITOLO 1

TITOLO 2

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

TOTALE MISSIONE 11

MISSIONE 13

SOCCORSO CIVILE

residui presunti
previsione di competenza

+39.880,39

previsione di cassa

+39.880,39

residui presunti
previsione di competenza

+160.000,00

previsione di cassa

+160.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+199.880,39

previsione di cassa

+199.880,39

residui presunti
previsione di competenza

+199.880,39

previsione di cassa

+199.880,39

TUTELA DELLA SALUTE

1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

TOTALE MISSIONE 13

MISSIONE 16

TUTELA DELLA SALUTE

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

residui presunti
previsione di competenza

+135.000,00

previsione di cassa

+135.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+135.000,00

previsione di cassa

+135.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+135.000,00

previsione di cassa

+135.000,00

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017 (*)
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PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

1601 PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

residui presunti
previsione di competenza

+85.748,00

previsione di cassa

+85.748,00

residui presunti

TOTALE MISSIONE 16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

previsione di competenza

+85.748,00

previsione di cassa

+85.748,00

residui presunti
previsione di competenza

+85.748,00

previsione di cassa

+85.748,00

residui presunti
previsione di competenza

+423.263,45

previsione di cassa

+423.263,45

residui presunti
previsione di competenza

+423.263,45

previsione di cassa

+423.263,45

La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017 (*)
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(Codice interno: 357688)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1866 del 22 novembre 2017
Variazione al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi dell'art. 39,
comma 10, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL090).
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti in corrispondenza dell'attività di gestione
del bilancio in corso d'esercizio.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 32/2016 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 1/2017 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2017, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale 2017-2019
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2017-2019. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011, prevede che la Giunta approvi, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto
del bilancio in categorie e macroaggregati, tale ripartizione costituisce il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione.
Spetta pertanto, alla Giunta, apportare variazioni compensative al Documento tecnico di accompagnamento tra le dotazioni di
capitoli appartenenti a Macroaggregati diversi nell'ambito dello stesso Programma e Titolo.
Viste le richieste pervenute con:
• nota 23.10.2017 prot. 441126, della Direzione ICT e Agenda Digitale, per una variazione compensativa di
competenza per gli anni 2017-2018 per complessivi Euro 2.000,00, con riduzione del Macroaggregato "Acquisto di
beni e servizi" ed aumento del Macroaggregato "Altre spese correnti" all'interno della Missione 01 "Servizi
istituzionali, generali e di gestione" Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato";
• nota 06.11.2017 prot. 461300, della Direzione Commissioni Valutazioni, per una variazione compensativa di
competenza per l'anno 2017 per complessivi Euro 11.591,37, con riduzione del Macroaggregato "Acquisto di beni e
servizi" ed aumento dei Macroaggregati "Imposte e tasse a carico dell'ente" e "Redditi da lavoro dipendente"
all'interno della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 02 "Tutela,
valorizzazione e recupero ambientale";
• nota 07.11.2017 prot. 463500, della Direzione Formazione e Istruzione, per una variazione compensativa di
competenza per l'anno 2017 per complessivi Euro 17.341,31, con riduzione del Macroaggregato "Trasferimenti
correnti" ed aumento dei Macroaggregati "Acquisto di beni e servizi" e "Trasferimenti correnti" all'interno della
Missione 15 "Formazione Professionale" Programma 02 "Istruzione post-secondaria non superiore".
Si procede ad apportare le opportune variazioni al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2017-2019, come risulta dall'Allegato A alla presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 1 del 10.01.2017 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019";
VISTO il Decreto n. 1 del 13.01.2017, del Segretario Generale della Programmazione;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse e l'Allegato A, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019 le opportune variazioni
secondo quanto riportato dall'Allegato A;
3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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del
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
E DI GESTIONE
PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA,
FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,
PROVVEDITORATO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
-2.000,00

+0,00

-2.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+2.000,00

+2.000,00

+2.000,00

+2.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+2.000,00

+0,00

+2.000,00

+0,00

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

+0,00

+2.000,00

+0,00

+2.000,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE MISSIONE 01

+0,00

+2.000,00

+0,00

+2.000,00

+0,00

+0,00

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

110

ALTRE SPESE CORRENTI

100
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del

pag.
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

2 / 2

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E
RECUPERO AMBIENTALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

+8.405,14

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

102

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

+3.186,23

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

-11.591,37

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

09

TOTALE MISSIONE 09

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-15.744,56

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+15.744,56

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

15

TOTALE MISSIONE 15

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+2.000,00

+0,00

+2.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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(Codice interno: 357684)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1867 del 22 novembre 2017
Variazione al bilancio di previsione 2017-2019 e al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2017-2019 per l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 42, D.Lgs. 118/2011 e
dell'art. 22, comma 3, L.R. 39/2001. (provvedimento di variazione n. BIL092).
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva l'iscrizione nel bilancio di previsione e nel Documento tecnico di accompagnamento
dell'utilizzo degli accantonamenti finanziati dall'avanzo di amministrazione per la reiscrizione di somme vincolate.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 32/2016 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 1/2017 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2017, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale 2017-2019
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2017-2019. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 22, comma 3, L.R. 39/2001 prevede che "..... la Giunta regionale può iscrivere con proprio atto, nei corrispondenti
stanziamenti di competenza dell'esercizio, le somme relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche
riferiti ad esercizi finanziari precedenti a quello per cui è in corso la redazione del rendiconto generale, che derivano da spese
finanziate con entrate vincolate di cui agli allegati 4/1 e 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011e dalle relative quote regionali
di cofinanziamento".
L'art. 42, comma 1, D.Lgs. 118/2011, prevede che "il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati,
fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo
esercizio chiuso".
Il principio contabile applicato punto 9.2 dell'Allegato A/2 al D.Lgs. 118/2011, "Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria" prevede che "con il bilancio di previsione o, nel corso dell'esercizio con provvedimento di variazione
al bilancio, è sempre consentito l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo
consuntivo approvato".
Vista la L.R. 20/2017, al Volume 1 nell'Allegato 2 "Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del
risultato di amministrazione" e nell'allegato 3 "Elenco analitico delle quote accantonate rappresentate nel prospetto del
risultato di amministrazione " ha individuato analiticamente le risorse vincolate e quelle accantonate rappresentate nel
prospetto del risultato di amministrazione.
Ritenuto inoltre opportuno soddisfare le richieste di utilizzo del risultato di amministrazione da impiegare per la reiscrizione di
somme vincolate per complessivi Euro 144.697,75 pervenute con note:
15.11.2017 prot. 477173, della Direzione Pianificazione Territoriale;
15.11.2017 prot. 478071, della Direzione Difesa del Suolo;
risorse necessarie per garantire la prosecuzione di attività soggette a termini o scadenze.
Si provvede inoltre ad assegnare alle citate richieste l'opportuno stanziamento di cassa con prelevamento dal fondo di riserva di
cassa per garantire la dotazione necessaria al pagamento delle stesse.
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• Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:
• le opportune variazioni al bilancio di previsione 2017-2019, come risulta dagli Allegati A e B alla presente
deliberazione;
• le opportune variazioni al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019, come risulta
dall'Allegato C alla presente deliberazione.
L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli Allegati D e E alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che
"Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e
dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere
dopo l'approvazione della delibera di variazione.
L'art. 1, comma 468, L. 232/2016 prevede che alle variazioni di bilancio sia allegato il prospetto aggiornato, dimostrativo del
rispetto del saldo di cui al comma 466 previsto nell'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 "Prospetto verifica rispetto dei vincoli di
finanza pubblica", Allegato F, alla presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L. 11.12.2016 n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019";
VISTO il D.L. 24.04.2017 n. 50 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori
interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la L.R. 03.08.2017, n. 20 "Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio finanziario 2016";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 1 del 10.01.2017 "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2017-2019";
VISTA la DGR 1508 del 25.09.2017 "Variazione al bilancio di previsione 2017-2019 e al Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019 per l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione accantonato
risultanti dall'ultimo consuntivo approvato e le quote del risultato di amministrazione vincolato ai sensi dell'articolo 1, comma
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468-bis della legge n. 232/2016" (provvedimento di variazione n. BIL069);
VISTA la DGR 1599 del 12.10.2017 "Variazione al bilancio di previsione 2017-2019 e al Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019 per l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione accantonato e
vincolato risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, ai sensi dell'articolo 1, comma 468-bis della legge n. 232/2016.
(provvedimento di variazione n. BIL070);
VISTA la "Variazione al bilancio di previsione 2017-2019 e al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2017-2019 per l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione risultante dall'ultimo
consuntivo approvato, ai sensi dell'articolo 1, comma 468-bis, L. 232/2016. (provvedimento di variazione n. BIL081);
VISTO il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione.
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C, D, E, F formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di apportare al Bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni secondo quanto riportato dagli Allegati A e B;
3. di apportare al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni secondo
quanto riportato dall'Allegato C;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al
Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli Allegati D e E;
5. di allegare al presente provvedimento di variazione il prospetto aggiornato, dimostrativo del rispetto del saldo di cui
all'art. 1, comma 466, L. 232/2016, previsto nell'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 "Prospetto verifica rispetto dei vincoli
di finanza pubblica", come risulta dall'Allegato F;
6. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di incaricare la Segreteria delle Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58,
comma 5, L.R. 39/2001.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1867 del 22 novembre 2017

pag. 1 di 1

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2017

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2017

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

+0,00

+144.697,75

+0,00

+0,00

+0,00

+144.697,75

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE
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ALLEGATO B

DGR nr. 1867 del 22 novembre 2017

pag. 1 di 1

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 01

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2017

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2017

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0104 PROGRAMMA 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
+1.117,55

+1.117,55

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

+1.117,55

+1.117,55

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

+1.117,55

+1.117,55

+0,00

+0,00

MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO

+20.300,00

+20.300,00

+0,00

+0,00

+20.300,00

+20.300,00

+0,00

+0,00

0902 PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
+123.280,20

+123.280,20

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

+123.280,20

+123.280,20

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

+143.580,20

+143.580,20

+0,00

+0,00

MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

2001 PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA
-144.697,75

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA

-144.697,75

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 20

-144.697,75

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+0,00

+144.697,75

+0,00

+0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+0,00

+144.697,75

+0,00

+0,00

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

FONDI E ACCANTONAMENTI
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
E DI GESTIONE
PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+1.117,55

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+1.117,55

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

04

TOTALE PROGRAMMA 04

+1.117,55

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE MISSIONE 01

+1.117,55

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+20.300,00

+20.300,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

109

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

100

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

200

TOTALE TITOLO 2

+20.300,00

+20.300,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

+20.300,00

+20.300,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E
RECUPERO AMBIENTALE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
+123.280,20

+123.280,20

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+123.280,20

+123.280,20

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+123.280,20

+123.280,20

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

09

TOTALE MISSIONE 09

+143.580,20

+143.580,20

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+144.697,75

+143.580,20

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

+144.697,75

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le
Regioni
FONDO DI CASSA

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

(*)

La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

+144.697,75

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017 (*)
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VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO
DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2016
RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA

MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0104 PROGRAMMA 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

TOTALE MISSIONE 01

MISSIONE 09

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

residui presunti
previsione di competenza

+1.117,55

previsione di cassa

+1.117,55

residui presunti
previsione di competenza

+1.117,55

previsione di cassa

+1.117,55

residui presunti
previsione di competenza

+1.117,55

previsione di cassa

+1.117,55

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO

residui presunti
previsione di competenza

+20.300,00

previsione di cassa

+20.300,00

residui presunti
previsione di competenza

+20.300,00

previsione di cassa

+20.300,00

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017 (*)
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PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

0902 PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

TOTALE MISSIONE 09

MISSIONE 20

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

residui presunti
previsione di competenza

+123.280,20

previsione di cassa

+123.280,20

residui presunti
previsione di competenza

+123.280,20

previsione di cassa

+123.280,20

residui presunti
previsione di competenza

+143.580,20

previsione di cassa

+143.580,20

FONDI E ACCANTONAMENTI

2001 PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA

-144.697,75

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

-144.697,75

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

-144.697,75

residui presunti
previsione di competenza

+144.697,75

previsione di cassa

+144.697,75

-144.697,75

residui presunti
previsione di competenza

+144.697,75

previsione di cassa

+144.697,75

La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

-144.697,75

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017 (*)
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PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

COMPETENZA

COMPETENZA

COMPETENZA

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

110.338.506,11

54.478.918,67

11.894.309,01

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da
entrate finali)

(+)

213.967.078,86

64.225.493,22

22.538.222,26

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1+A2+A3)

(+)

324.305.584,97

118.704.411,89

34.432.531,27

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

(+)

9.633.222.009,87

9.542.205.300,00

9.542.205.300,00

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica

(+)

879.672.483,99

668.736.962,16

649.513.931,33

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+)

401.012.777,80

385.325.248,31

388.720.761,05

E) Titolo 4 - Entrate in conto capitale

(+)

570.612.471,89

175.684.191,62

165.310.265,41

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

(+)

220.551.373,30

220.985.317,83

221.045.179,92

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)

(+)

51.665.842,11

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

10.790.064.991,76

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

45.070.785,93

6.290.258,54

998.894,75

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)

(-)

211.996.935,94

119.838.577,62

120.289.705,41

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)

(-)

2.580.609,28

4.070.000,00

4.070.000,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)

(-)

57.179.291,69

25.281.057,46

25.423.623,27

-

-

10.347.444.954,28

-

10.306.128.054,26

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)

(-)

10.563.378.940,78

10.204.545.577,74

10.157.343.620,33

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

1.171.703.509,91

557.657.906,09

512.034.452,89

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

60.061.862,00

22.021.767,81

4.775.466,44

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)

(-)

8.076.689,57

425.791,35

96.769,81

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)

(-)

70.586.911,44

11.239.250,69

11.238.144,44

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)

(-)

1.153.101.770,90

568.014.631,86

505.475.005,08

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

207.290.495,44

200.750.000,00

200.750.000,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)

(-)

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)

(-)

N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-IL-M)

207.290.495,44
157.271.336,81

200.750.000,00

200.750.000,00

5.967.000,00

5.967.000,00

132.364.222,21

131.692.343,57

1)

Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione 'Pareggio bilancio e Patto stabilità' e all'interno dell'applicativo del pareggio al
modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.

2)

Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3)

I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4)

L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che
sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.
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(Codice interno: 357686)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1868 del 22 novembre 2017
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione
regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure con-corsuali.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 357680)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1869 del 22 novembre 2017
N. 8 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli
organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 357681)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1870 del 22 novembre 2017
Procedimento penale avanti il Tribunale di Padova R.G.N.R. 7599/15 - Autorizzazione alla costituzione nel giudizio
penale quale parte civile.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 357683)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1871 del 22 novembre 2017
Assemblea ordinaria della società Concessioni Autostradali Venete S.p.a. del 30 novembre 2017 alle ore 12.00.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea ordinaria della società Concessioni Autostradali Venete (CAV) S.p.A. del 30 novembre 2017,
avente all'ordine del giorno l'approvazione dello schema di primo atto aggiuntivo alla convenzione ricognitiva del 23.03.2010,
gli aggiornamenti in merito alle richieste formulate dal Socio Regione del Veneto nel corso dell'Assemblea del 28 giugno
2017, giusta DGR n. 923 del 23/06/2017, con particolare riferimento al finanziamento subordinato da parte del socio A.N.A.S.
S.p.A. e le deliberazioni in merito alla composizione dell'Organo Amministrativo della Società in ragione dell'adeguatezza
organizzativa ai sensi dell'art. 11 c. 3 del D. Lgs. n. 175/2016.
Il Vice Presidente Gianluca Forcolin, di concerto con l'Assessore Elisa De Berti, riferisce quanto segue.
L'art. 40 della Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007) ha autorizzato la
Giunta regionale a costituire una società di capitali a totale partecipazione pubblica per la gestione di reti autostradali ricadenti
nel territorio regionale.
Il comma 290 dell'art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per l'esercizio 2008) stabilisce che "le attività
di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra
l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia Padova, sono trasferite, una volta completati i lavori di costruzione, ovvero scaduta la concessione assentita all'Autostrada
Padova-Venezia S.p.A., ad una società per azioni costituita pariteticamente tra l'ANAS S.p.A. e la Regione Veneto o soggetto
da essa interamente partecipato. La società quale organismo di diritto pubblico, esercita l'attività di gestione nel rispetto delle
norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed è sottoposta al controllo diretto dei soggetti che la
partecipano. I rapporti tra la società ed i soggetti pubblici soci sono regolati, oltre che dagli atti deliberativi di trasferimento
delle funzioni, sulla base di apposita convenzione. La società assume direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento
delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco
Venezia-Trieste, anche subentrando nei contratti stipulati direttamente dall'ANAS S.p.A.. Alla società è fatto divieto di
partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie
per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 289, ovvero ad esse direttamente connesse."
A sua volta il comma 289 del medesimo articolo recita che: "al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, previste
dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all'ANAS
S.p.A. possono essere trasferiti con decreto del Ministero delle infrastrutture dall'ANAS S.p.A. medesima ad un soggetto di
diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall'ANAS S.p.A. e dalle regioni interessate o da
soggetto da esse interamente partecipato."
In data 1 marzo 2008 è stata, pertanto, costituita tra la Regione del Veneto e ANAS Spa la società "Concessioni Autostradali
Venete - CAV S.p.A." che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 290, della Legge 24.12.2007 n. 244, ha per
oggetto il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la gestione, compresa la manutenzione
ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia - Trieste e delle opere
a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia - Padova.
La Società, inoltre, conformemente a quanto disposto nella Delibera CIPE del 26 gennaio 2007, ha per oggetto il compimento e
l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la realizzazione e la gestione degli ulteriori investimenti in
infrastrutture viarie che saranno indicati dalla Regione Veneto, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture.
Con nota protocollo n. 17016/2017 del 9 novembre 2017 è stata convocata l'Assemblea ordinaria della Società Concessioni
Autostradali Venete S.p.a., partecipata dalla Regione del Veneto per il 50,00% del capitale sociale, che si terrà presso la sede
legale della Società in Venezia - Marghera, Via Bottenigo 64/a, in prima convocazione il giorno 27 novembre 2017, ore 12.00,
ed, ove occorresse, in seconda convocazione il giorno 30 novembre 2017 alle ore 12.00, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione schema di primo atto aggiuntivo alla convenzione ricognitiva del 23.03.2010;
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2. Aggiornamenti in merito alle richieste formulate dal Socio Regione del Veneto nel corso dell'Assemblea del 28
giugno 2017, giusta DGR n. 923 del 23/06/2017, con particolare riferimento al finanziamento subordinato da parte del
socio A.N.A.S. S.p.A.;
3. Deliberazioni in merito alla composizione dell'Organo Amministrativo della Società in ragione dell'adeguatezza
organizzativa ai sensi dell'art. 11 c. 3 D. Lgs. n. 175/2016.
In relazione al primo punto, la Società ha trasmesso, in data 5/10/2017 (prot. regionale n. 417253 del 06/10/2017) e
successivamente in data 10/11/2017 con prot. n. 17150 lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione ricognitiva ai sensi
dell'art. 2, c. 290 L. 27/12/2007 n. 244 (Allegato A), corredato dall'estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione di
C.A.V. s.p.a. del 28/09/2017, dal quale si evince quanto segue.
In data 5/9/2017 è pervenuta la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito anche "MIT") prot. n. 15661,
con la quale è stata trasmessa la bozza dell'atto aggiuntivo alla Convenzione Unica che recepisce le prescrizioni di cui alla
relativa Delibera CIPE n. 17/2017. Contestualmente il MIT chiedeva di trasmettere tutti gli allegati al primo atto aggiuntivo
modificati sulla base delle prescrizioni formulate dal CIPE, nonché di quanto convenuto negli incontri intercorsi.
In proposito, si rappresenta che la Società non ha trasmesso gli allegati alla bozza di schema di atto aggiuntivo costituenti parte
integrante dello stesso.
Prima di procedere alla stipula del richiamato atto, la Società CAV s.p.a. deve ottenere, proprio per la sua natura,
l'approvazione preventiva dell'Assemblea dei soci in considerazione del fatto che lo stesso prevede nuove clausole e condizioni
convenzionali che devono essere valutate ed approvate dai soci.
Si riportano, di seguito, i principali aspetti disciplinati nell'Atto Aggiuntivo.
L'art. 2 elenca i seguenti allegati che, ove già presenti, sostituiscono i corrispondenti allegati alla Convenzione:
A. Tariffe di pedaggio
B. Determinazione della congrua remunerazione del capitale investito e dei parametri X e K, di cui alla Delibera CIPE n.
39 del 15 giugno 2007
C. Scadenze delle sub-concessioni delle aree di servizio
D. Piano economico-finanziario e piano finanziario regolatorio
E. Classificazione degli interventi di ordinaria manutenzione
F. Elementi informativi minimi per le stime di traffico ai sensi della Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007
G. Elenco e descrizione degli interventi ricompresi nel piano economico e finanziario
H. Cronoprogramma degli interventi.
L'art. 3 relativo agli Obblighi della CAV", prevede che all'art. 3 della Convenzione vigente, dopo il comma 3.11 sia inserita una
disposizione che pone in capo a CAV l'obbligo di effettuare il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'opera ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di assicurare al CIPE flussi costanti di informazioni coerenti per
contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all' articolo 1 della legge 17 maggio
1999, n. 144.
L'art. 4 "Bilancio e partecipazioni della CAV S.p.A." prevede che all'art. 10 della Convenzione vigente, dopo il comma 4,
venga aggiunto il seguente comma: "10.5 La cessione di partecipazioni che comporti la perdita di controllo, così come definita
dall'art. 2359 del codice civile, nel capitale del Concessionario, nonché ogni eventuale trasformazione, fusione e scissione,
compresa l'esecuzione di rilevanti operazioni straordinarie, anche sul capitale sociale, e operazioni di riassetto societario,
quali ad esempio cessioni d'azienda sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Concedente. Ai fini del rilascio
dell'autorizzazione il Concedente verifica la sussistenza dei requisiti di onorabilità, solidità patrimoniale, di professionalità e
di affidabilità in ordine al rispetto degli obblighi derivanti da contratti stipulati con pubbliche amministrazioni, nonché
effettua gli accertamenti previsti dalla vigente legislazione antimafia, nei confronti dei soggetti che detengono il controllo del
Concessionario. Pertanto, il Concessionario dovrà comunicare al Concedente tutta la documentazione e le informazioni
relative all'aspirante cessionario della partecipazione occorrente per l'espletamento dei predetti accertamenti, anche al fine di
assicurare l'equilibrio della governance nell'ambito delle predette trasformazioni societarie. Nessuna cessione potrà essere
effettuata prima della comunicazione al Concessionario da parte del Concedente dell'autorizzazione prescritta. In ogni caso,
trascorsi 90 (novanta) giorni dall'invio da parte del Concessionario al Concedente della richiesta di autorizzazione
all'operazione, salvo i casi di documentazione incompleta o da regolarizzare, il procedimento di autorizzazione si conclude, a
norma di legge, con un provvedimento positivo o negativo. Per gli aspetti procedurali, si rinvia alla direttiva del 30 luglio
2007 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze "Criteri di
autorizzazione alle modificazioni del Concessionario autostradale derivanti da concentrazione comunitaria" come integrata e
dettaglia dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 29 febbraio 2008".
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L'art. 5 si occupa di "Piano Economico Finanziario e Piano Finanziario Regolatorio" prevedendo che il comma 6 dell'art. 11
dellaConvenzione vigente sia così sostituito: "Le Parti al termine di ciascun periodo regolatorio procederanno
all'aggiornamento del PFR e alla rideterminazione dei parametri tariffari sulla base delle riprevisioni, per il successivo
periodo regolatorio, relative ai costi riconosciuti ammissibili ai sensi della Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007,
dell'ammontare del saldo delle poste figurative maturato al termine del periodo regolatorio precedente e dell'aggiornamento
dello studio trasportistico. Detta attività dovrà concludersi entro 6 (sei) mesi dalla scadenza del periodo regolatorio. La tariffa
per il primo anno del successivo periodo regolatorio sarà determinata, in ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera Cipe
n. 27/2013. In caso di mancato accordo entro tale termine, la tariffa per il primo anno del successivo periodo regolatorio sarà
determinata, salvo conguaglio da effettuarsi a valere sul credito in poste figurative di cui al rigo G del PFR, utilizzando un
coefficiente X pari a quello previsto in via programmatica per il primo anno del successivo periodo regolatorio nel rigo e3 del
PFR e applicando alla tariffa così determinata un aggiustamento moltiplicativo per il traffico pari al rapporto tra il traffico
previsto nel rigo e1 del PFR per il penultimo anno del periodo regolatorio e quello effettivamente consuntivato nel medesimo
anno.". Esso prevede altresì che all'art. 11 della Convenzione vigente, venga aggiunto, dopo il comma 6, il seguente comma:
"In sede di aggiornamento del piano economico finanziario, che avverrà entro il 30 giugno del primo esercizio del nuovo
periodo regolatorio di cui alla delibera CIPE n. 27 del 21 marzo 2013, si terrà conto dei maggiori ribassi, rispetto a quelli
previsti nel medesimo piano economico finanziario, conseguiti in sede di eventuali affidamenti a terzi".
L' art. 6 "Canone di concessione" prevede che all'art. 12 della Convenzione vigente vengono aggiunte dopo le parole "proventi
netti da pedaggio", le seguenti parole: "ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ed integrato
di un importo stabilito secondo quanto disposto dalla legge del 3 agosto 2009, n. 102 e s.m.i.".
L'art. 7 prevede una formula revisionale della tariffa media ponderata e l'art. 8 prevede un nuovo termine per l'adeguamento
annuale delle tariffe.
L'art. 10 "Rinuncia al contenzioso" prevede la rinuncia ad ogni contenzioso esistente e giudizio pendente, stabilendo che:
"10.1. Le Parti, con la sottoscrizione del presente atto aggiuntivo a decorrere dalla data di efficacia dello stesso, rinunciano a
tutti i giudizi tra loro pendenti, rinunciando, altresì, ad ogni eventuale altro diritto o pretesa ad essi connessi.
10.2. Le Parti rinunciano, altresì, anche per il futuro, ad attivare ulteriori contenziosi ed a far valere ulteriori diritti e/o
pretese aventi ad oggetto le medesime controversie rinunciate come sopra.
10.3. Dalla data di efficacia del presente atto aggiuntivo, le Parti si impegnano a formalizzare presso gli organi giurisdizionali
competenti gli atti di rinuncia secondo le modalità di rito, con compensazione delle spese di giudizio."
Dall'analisi del verbale del Consiglio di Amministrazione di CAV s.p.a. del 28/09/2017 emerge che sussiste un unico
contenzioso, la cui eventuale rinuncia non risulterebbe problematica. Esso riguarda una richiesta di annullamento presentata da
CAV, di due note del MIT/DGVCA aventi ad oggetto la presenza di personale di esazione ed il presidio fisico presso le
stazioni ad elevata automazione che obbligherebbe la società a mantenere la presenza minima di due operatori per ogni turno di
lavoro, una in entrata ed una in uscita, anche nelle nuove stazioni d'esazione cosiddette "a diamante" nelle quali, attualmente,
CAV, come altre concessionarie, assicura la presenza di un solo operatore che, in caso di esigenza, può operare in entrambe le
stazioni. Per detto ricorso, notificato nell'ottobre 2014 presso il TAR del Lazio, la Società è tutt'ora in attesa della fissazione
della prima udienza.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, relativo all'approvazione dello
"Schema di atto aggiuntivo alla Convenzione ricognitiva ai sensi dell'art. 2, comma 290 - Legge 27 dicembre 2007, n. 244"
tramesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 5 settembre 2017, si propone di:
1. approvare lo Schema di Atto Aggiuntivo (Allegato A) in quanto lo stesso, in linea generale, rispecchia i contenuti degli
accordi e delle indicazioni ricevute dal MIT e dal CIPE, con la delibera n. 17 del 3 marzo 2017 con le seguenti modifiche:
1.a) stralcio dell'art. 4, stante il non condivisibile riferimento alla perdita di controllo su CAV S.p.a.. Tale modifica non è,
infatti, ipotizzabile, in virtù di quanto stabilito all'art. 7.2 dello statuto della Società, da ultimo approvato, secondo cui "In
relazione alle previsioni dell'art. 2, comma 290, della Legge 24.12.2007, n. 244 e delle finalità perseguite dalla Società, le
azioni non sono trasferibili, ad eccezione della cessione dell'intera partecipazione azionaria detenuta dalla Regione Veneto ad
una società interamente partecipata dalla Regione stessa, con conseguente esclusione del diritto di prelazione spettante
all'altro socio.";
1.b) inserimento di un'ulteriore previsione all'art. 2 della Convenzione ricognitiva, mediante l'introduzione, nel comma 2.1, alla
fine del secondo capoverso, ossia dopo le parole "Tutti gli interventi sub d) potranno essere realizzati anche mediante
erogazione di contributi ai soggetti attuatori degli interventi stessi", del seguente testo: "Ai fini del finanziamento degli
interventi sub d), il Concessionario accantona in bilancio le risorse finanziarie eccedenti il servizio del debito, gli
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ammortamenti e le riserve di legge. Tali stanziamenti saranno oggetto di impiego, in ottemperanza a un Protocollo d'intesa da
stipularsi tra il socio Regione Veneto, il socio ANAS e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in cui saranno
specificate le modalità per l'accantonamento e il tiraggio delle suddette risorse. L'utilizzo delle suddette risorse da parte del
socio Regione Veneto - anche tramite soggetti attuatori appositamente individuati, ivi compresa la stessa Società -, avverrà
previa identificazione, di concerto tra Regione Veneto e Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, delle opere
infrastrutturali da finanziare. In ogni caso, è esclusa la distribuzione delle risorse sotto forma di dividendi ai soci".
Per quanto concerne il secondo punto all'ordine del giorno, si propone di prendere atto di quanto sarà illustrato dall'Organo
Amministrativo della Società quale aggiornamento in merito alle richieste formulate dal Socio Regione del Veneto nel corso
dell'Assemblea del 28 giugno 2017, giusta DGR n. 923 del 23/06/2017, con particolare riferimento al finanziamento
subordinato da parte del socio A.N.A.S. S.p.A..
Relativamente al terzo punto all'ordine del giorno, si rappresenta che l'art. 11 c. 2 del D. Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica) prescrive che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia
costituito, di norma, da un amministratore unico. Il successivo comma 3, stabilisce che: "L'assemblea della società a controllo
pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze
di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o
cinque membri (...)".
Pertanto, considerato che l'Assemblea della Società CAV s.p.a. può deliberare che, in alternativa all'Amministratore Unico, la
Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, si propone di deliberare in sede assembleare che la Società sia
amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, in ragione delle rilevanti dimensioni del
bilancio aziendale, della complessità dell'attività svolta con riferimento all'oggetto sociale ed in particolare delle attività di
gestione della rete autostradale in concessione che necessitano di una specifica ed adeguata struttura organizzativa.
Si propone, inoltre, sempre con riferimento al terzo punto, di incaricare la Società CAV s.p.a. di trasmettere la relativa delibera
assembleare alla Sezione competente della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 5 c. 4 e alla Struttura competente del Ministero di
cui all'art. 15 del richiamato Testo Unico.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTI i commi 289 e 290 dell'art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per l'esercizio 2008);
VISTO l'art. 40 della Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007);
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 54 del 31/12/2012;
VISTO lo statuto e i patti parasociali della CAV S.p.A.;
VISTA la nota prot. n. 17016/2017 del 9 novembre 2017, con la quale è stata convocata l'assemblea ordinaria della società
Concessioni Autostradali Venete S.p.A.;
VISTO lo Schema di Atto aggiuntivo alla convenzione ricognitiva ai sensi dell'art. 2, comma 290 - Legge 27 dicembre 2007, n.
244 (Allegato A);
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo
delegato, parteciperà all'assemblea;
delibera
1. in merito al primo punto all'ordine del giorno, di approvare lo Schema di Atto Aggiuntivo alla convenzione ricognitiva ai
sensi dell'art. 2, comma 290 - Legge 27 dicembre 2007, n. 244 (Allegato A) in quanto lo stesso, in linea generale, rispecchia i
contenuti degli accordi e delle indicazioni ricevute dal MIT e dal CIPE, con la delibera n. 17 del 3 marzo 2017, con le seguenti
modifiche:
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1.a) stralcio dell'art. 4, stante il non condivisibile riferimento alla perdita di controllo su CAV S.p.a.. Tale modifica non è,
infatti, ipotizzabile, in virtù di quanto stabilito all'art. 7.2 dello statuto della Società, da ultimo approvato, secondo cui "In
relazione alle previsioni dell'art. 2, comma 290, della Legge 24.12.2007, n. 244 e delle finalità perseguite dalla Società, le
azioni non sono trasferibili, ad eccezione della cessione dell'intera partecipazione azionaria detenuta dalla Regione Veneto ad
una società interamente partecipata dalla Regione stessa, con conseguente esclusione del diritto di prelazione spettante
all'altro socio.";
1.b) inserimento di un'ulteriore previsione all'art. 2 della Convenzione ricognitiva, mediante l'introduzione, nel comma 2.1, alla
fine del secondo capoverso, ossia dopo le parole "Tutti gli interventi sub d) potranno essere realizzati anche mediante
erogazione di contributi ai soggetti attuatori degli interventi stessi", del seguente testo: "Ai fini del finanziamento degli
interventi sub d), il Concessionario accantona in bilancio le risorse finanziarie eccedenti il servizio del debito, gli
ammortamenti e le riserve di legge. Tali stanziamenti saranno oggetto di impiego, in ottemperanza a un Protocollo d'intesa da
stipularsi tra il socio Regione Veneto, il socio ANAS e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in cui saranno
specificate le modalità per l'accantonamento e il tiraggio delle suddette risorse. L'utilizzo delle suddette risorse da parte del
socio Regione Veneto - anche tramite soggetti attuatori appositamente individuati, ivi compresa la stessa Società -, avverrà
previa identificazione, di concerto tra Regione Veneto e Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, delle opere
infrastrutturali da finanziare. In ogni caso, è esclusa la distribuzione delle risorse sotto forma di dividendi ai soci";
2. per quanto concerne il secondo punto all'ordine del giorno, di prendere atto di quanto sarà illustrato dall'Organo
Amministrativo della Società quale aggiornamento in merito alle richieste formulate dal Socio Regione del Veneto nel corso
dell'Assemblea del 28 giugno 2017, giusta DGR n. 923 del 23/06/2017, con particolare riferimento al finanziamento
subordinato da parte del socio A.N.A.S. S.p.A.;
3. relativamente al terzo punto all'ordine del giorno, di deliberare in sede assembleare che la Società sia amministrata da un
Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, in ragione delle rilevanti dimensioni del bilancio aziendale, della
complessità dell'attività svolta con riferimento all'oggetto sociale ed in particolare delle attività di gestione della rete
autostradale in concessione che necessitano di una specifica ed adeguata struttura organizzativa;
4. sempre con riferimento al terzo punto, di incaricare la Società CAV s.p.a. di trasmettere la relativa delibera assembleare alla
Sezione competente della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 5 c. 4 e alla Struttura competente del Ministero di cui all'art. 15 del
D. Lgs. n. 175/2016;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento ad esclusione dell'allegato sul Bollettino Ufficiale e nel sito internet della Regione
del Veneto.

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 357696)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1872 del 22 novembre 2017
Art. 20 L n° 67/88 - DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 96/2013. Accordo di Programma in data 10/11/2016. Azienda
ULSS n. 3 "Serenissima" (ex Azienda ULSS n.13) - "Ospedale di Mirano: Emodialisi - 2^ Fase". Approvazione
intervento.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Approvazione dell'intervento inserito nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 10 novembre 2016 con il Ministero della
Salute per consentire la successiva richiesta di ammissione dello stesso al finanziamento a carico dei fondi di cui all'art. 20
della L. n. 67/88, per l'importo di Euro 1.109.975,25.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con precedenti deliberazioni nn. 270 del 09/02/2010 e 262 del 15/03/2011 la Giunta Regionale ha ammesso a finanziamento n.
19 interventi di edilizia sanitaria di interesse regionale per un costo complessivo di oltre 390 milioni di euro.
Il piano finanziario dei provvedimenti di cui sopra, prevedeva il completo utilizzo dei fondi di cui alla delibera CIPE n.
97/2008 del 18/12/2008, relativa all'esercizio finanziario del 2008, per l'importo di Euro 205.189.801,72 concernenti il
programma di investimenti di cui all'art. 20 della L. n. 67/88.
Il Documento Programmatico e le Schede tecniche relative ai singoli interventi previsti nelle DDGRV nn. 270/2010 e
262/2011, predisposti dai competenti uffici regionali, sono stati trasmessi e successivamente esaminati favorevolmente dal
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici del Ministero della Salute nella seduta del 27 luglio 2011 ed il
successivo passo è stata l'acquisizione dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per la successiva sottoscrizione sia del
Protocollo d'Intesa che dell'Accordo di Programma stesso.
L'attivazione dell'Accordo avviene con la sottoscrizione dell'articolato contrattuale e la sua definizione si perfeziona con la
ripartizione finanziaria prevista in quanto il relativo impegno finanziario "....è all'interno delle risorse finanziarie disponibili
nel bilancio dello Stato".
Con nota n. 1781 del 21/01/2013, il Ministero della Salute comunicava la disponibilità finanziaria per la copertura degli
Accordi di Programma, ed in particolare la quota parte assegnata al Veneto, pari a Euro 130.295.524,09 sui 205.189.801,72
assegnati dal CIPE e chiedeva, contestualmente, di conoscere le priorità da finanziare fino alla concorrenza della somma
indicata.
Conseguentemente, con deliberazione n. 96 del 29/01/2013 la Giunta Regionale confermava i contenuti e le assegnazioni di cui
alle precedenti deliberazioni nn. 270/2010 e 262/2011 e individuava una prima fase degli interventi in funzione dell'effettiva
disponibilità finanziaria comunicata dal Ministero dell'Economia.
Sulla base della delibera sopra citata, in data 01 marzo 2013 è stato sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione del
Veneto, l'Accordo integrativo dell'Accordo di Programma in materia di sanità che prevede il finanziamento della prima fase di
n. 19 interventi per un onere finanziario complessivo a carico dello Stato pari a Euro 130.295.524,09, tutti approvati e ammessi
a finanziamento dal Ministero stesso.
In data 7 luglio 2016 è stata acquisita l'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, propedeutica per la successiva
sottoscrizione sia del Protocollo d'Intesa, avvenuta in data 27 luglio 2016, che dell'Accordo di Programma relativo alla 2^ fase
dei restanti Euro 74.894.277,63.
In data 10 novembre 2016 è stato sottoscritto pertanto tra il Ministero della Salute e la Regione del Veneto, l'ulteriore Accordo
integrativo dell'Accordo di Programma in materia di sanità, relativo alla seconda fase degli interventi già programmati, con
l'utilizzo della restante quota finanziaria ancora disponibile.
Con tale Atto la Regione Veneto ha utilizzato il 100% dei finanziamenti messi a disposizione, dal 2000 ad oggi, con l'art. 20
della L. n. 67/88 e assegnati dal CIPE, per un importo totale di Euro 1.036.274.367,52.
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Tale Accordo di Programma prevede il finanziamento della seconda fase di n. 18 interventi per un onere finanziario
complessivo a carico dello Stato pari a Euro 74.894.277,63.
Tra gli interventi previsti e finanziati all'interno dell'accordo di programma risulta pertanto inserito anche il seguente:
Azienda ULSS n. 13 (ora Azienda ULSS n. 3 "Serenissima") - "Ospedale di Mirano: "Emodialisi - 2^ Fase " (scheda tecnica n.
8) del costo complessivo di euro 1.206.494,83 e finanziato per euro 1.109.975,25 con oneri a carico dello stato (art. 20 della
legge 67/88 - AdP 10/11/2016) e per euro 96.519,58 con oneri a carico del bilancio dell'Azienda ULSS n. 13.
La procedura attuativa del piano di investimenti di cui all'art. 20 della L. n. 67/1988, impone che nei 18 mesi successivi alla
stipula dell'accordo di programma, ovvero entro il 10 maggio 2018, la Regione approvi il progetto inserito nell'accordo di
programma e presenti al Ministero della Salute la relativa richiesta di ammissione a finanziamento.
L'intervento di "Adeguamento del Servizio di Emodialisi - 1^ fase", scheda n. 9 dell'Accordo di Programma del 01/03/2013,
approvato dalla Giunta Regionale con precedente Deliberazione n. 682 del 13/05/2014, è stato realizzato con un'economia di
spesa che l'Azienda ULSS ha chiesto di poter utilizzare per l'intervento di 2^ fase.
La 1^ Fase dell'intervento ha previsto la realizzazione degli spazi per il trattamento dei pazienti dializzati mentre la 2^ Fase
oggetto del presente provvedimento consiste nell'adeguamento e potenziamento dei poliambulatori medici, sia quelli di
pertinenza propria e diretta del servizio ospedaliero e di emodialisi che quelli oggetto di un interessamento indiretto con i
servizi stessi, in primis quelli a servizio del pronto soccorso.
L'Azienda ULSS n. 3 "Serenissima", per la realizzazione dell'intervento di 2^ fase a completamento del Servizio Emodialisi
per l'ospedale di Mirano, ha pertanto presentato i seguenti progetti definitivi di potenziamento dei poliambulatori: il primo
progetto relativo all' "Adeguamento dei locali del piano terra e piano secondo del fabbricato OM 12" dell'importo di Euro
1.050.000,00 ed il secondo relativo all' "Adeguamento degli spazi ed impianti della struttura sede del servizio pronto soccorso
del fabbricato OM 19" dell'importo di Euro 850.000,00, entrambi approvati dal Direttore Generale con Deliberazione n. 1681
del 30/08/2017 per l'importo complessivo di Euro 1.900.000,00 di cui Euro 1.109.975,25 a carico dell'art. 20 della L. n. 67/88,
Euro 227.382,74 con le economie registrate a seguito della conclusione dell'intervento di 1^ fase, sempre a carico dell'art. 20
della L. n. 67/88, e per la restante quota di Euro 562.642,01 con fondi di bilancio dell'Azienda stessa.
Sui progetti definitivi si è espressa favorevolmente l'Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera con nota/parere n. 441543 del
24/10/2017.
Il progetto prevede la realizzazione di adeguamento di posti letto esistenti, così come previsto negli obiettivi dell'Accordo di
Programma del 10/11/2016.
Infine, l'art. 31 del D.L. n. 50/2017 convertito con L. n. 96/2017, dispone che "In deroga alle disposizioni recate dall'articolo
20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le somme ammesse a finanziamento nel 2017
per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016 sono accertate in entrata dalle
regioni nel 2018. I termini di risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2017".
Pertanto, per il presente intervento, l'assunzione dell'accertamento dell'entrata ed il contestuale impegno di spesa, potranno
essere disposti nel bilancio regionale per l'esercizio 2018.
Preso atto che, per il suindicato progetto risultano acquisiti i pareri, i nulla osta, le concessioni, le licenze ed i permessi di legge
indispensabili per garantire la cantierabilità e la fruizione delle opere, fatto salvo eventuali ulteriori adempimenti non rilevabili
dal presente procedimento e considerato che i competenti uffici hanno riscontrato la conformità di detto intervento alla
programmazione sanitaria regionale, nonché la relativa copertura finanziaria e, quindi, hanno indicato l'utilità di procedere
nelle successive fasi con il presente provvedimento si propone di approvare il progetto e predisporre gli adempimenti necessari
per la richiesta di ammissione a finanziamento al Ministero della Salute.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 5 del decreto legislativo 19/06/1999 n. 229;
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Visto l'art. 20 della legge n° 67/88;
Visto l'art. 26 comma 9 della L.R. n. 56/1994;
Vista la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
Visto l'art. 2 comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31.12.2012;
Visti gli accordi di programma sottoscritti in data 01/03/2013 e 10/11/2016;
Richiamate le proprie deliberazioni nn. 270/10, 262/2011, 96/2013 e 682/2014
Visto l'art. 31 del D.L. n. 50/2017
delibera
1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa, attestando la coerenza con gli attuali indirizzi della
programmazione sanitaria regionale, la conformità alle normative nazionali e regionali sugli standard ammissibili e la
sussistenza dei necessari nulla osta, autorizzazioni, pareri, fatto salvo eventuali ulteriori adempimenti non rilevabili
dal presente provvedimento, il seguente intervento:
♦ Azienda ULSS n. 3 "Serenissima" - Ospedale di Mirano: "Emodialisi 2^ Fase" (scheda tecnica n. 8)
del costo complessivo di euro 1.900.000,00, di cui Euro 1.109.975,25 con oneri a carico dello Stato
(art. 20 della legge 67/88 - AdP 10/11/2016), per Euro 227.382,74 con oneri a carico dello Stato
(art. 20 della legge 67/88 -economie da scheda n. 9 dell'AdP 01/03/2013) e per Euro 562.642,01 con
fondi a carico dell'Azienda stessa, composto dai progetti di Adeguamento dei locali del p.t. e
secondo del fabbricato OM 12 e Adeguamento spazi ed impianti del fabbricato OM 19;
2. di avviare conformemente a quanto stabilito nel citato Accordo di Programma, le procedure ex art. 20 della legge n°
67/88 per la richiesta, al Ministero della Salute, del finanziamento del progetto di cui al punto 1 del presente
provvedimento per l'importo complessivo di Euro 1.109.975,25;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute per il seguito di competenza;
4. di disporre che, in attuazione alla normativa vigente ed in particolare all'art. 31 del D.L. n. 50/2017 convertito con L.
n. 96/2017, l'assunzione dell'accertamento dell'entrata e contestuale impegno di spesa dell'importo indicato al punto 2,
avverrà nel bilancio regionale per l'esercizio 2018 con successivo atto adottato dal competente dirigente regionale e
comunque in conformità a quanto disposto nel decreto di ammissione a finanziamento;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 357703)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1873 del 22 novembre 2017
Art. 20 L. 67/88 - Programma straordinario di investimenti in sanità - Investimenti in conto capitale per opere di
edilizia sanitaria di interesse regionale. Aggiornamento programma di investimento di cui alle DDGRV 66/05, 3504/08,
270/2010 e 262/2011. Programmazione 2018-2023.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene aggiornato il programma di investimento per le opere di edilizia sanitaria di interesse
regionale al quinquennio 2018-2023 da finanziarsi con i fondi di cui all'art. 20 della L. n. 67/88.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

I. La storia e i finanziamenti dell'art.20
L'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale
di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di
realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per oltre 15 miliardi di euro pari a
30.000 miliardi delle "vecchie" lire.
Il programma è articolato in due fasi: la prima si è conclusa nel 1996 con un impegno complessivo di Euro 4.854.694.851,44 di
cui Euro 288.983.974,34 assegnati e interamente utilizzati dal Veneto.
Con vari e successivi provvedimenti finanziari statali, da ultimo con l'art. 2, comma 279, della legge finanziaria 2008, n. 244
del 24 dicembre 2007, le risorse disponibili per l'attuazione della seconda fase dell'art. 20 della L. n. 67/88 destinate agli
interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, sono state
incrementate di ulteriori circa 8 miliardi di euro, elevando in tal modo il finanziamento complessivo del programma a 23
miliardi di euro.
Tale somma è stata ripartita alle Regioni e Province Autonome con varie e diverse per la prosecuzione dei programmi regionali
di riqualificazione strutturale e tecnologica delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale.
Rispetto ai circa 23 miliardi di euro finora assegnati complessivamente alle Regioni per l'intera seconda fase del programma
dell'art. 20 della L. n. 67/88, il Veneto ha ricevuto la somma complessiva di Euro 1.036.274.367,52 oltre ad Euro
93.264.110,89 per interventi urgenti da realizzare nel settore della sicurezza e nel programma specifico della II fase dell'art. 20
(antecedenti all'obbligo della definizione degli Accordi di Programma), a Euro 61.974.827,87 per gli interventi collegati
all'attività libero professionale e ad Euro 909.576,12 per il programma di radioterapia per un totale complessivo di quasi 1,2
mld di euro.

II. Dal 2000 al 2016
A partire dall'anno 2000, gli oltre 1.036 milioni di euro sono stati interamente utilizzati all'interno degli Accordi di Programma
stipulati con il Ministero della Salute, da ultimo con la sottoscrizione in data 10/11/2016 dei 74 milioni di euro destinati alla 2^
fase già programmata con deliberazione della Giunta Regionale n. 96/2013; soldi quest'ultimi resi disponibili solamente lo
scorso anno nel bilancio dello Stato.
Ad oggi l'intero importo previsto negli Accordi di Programma sottoscritti, riferito ai quasi 300 progetti approvati, è stato
ammesso a finanziamento da parte del Ministero della Salute e iscritto nel bilancio regionale.
La tabella che segue meglio dettaglia la situazione attuale anche in relazione ai tempi necessari tra l'assegnazione dei
finanziamenti e l'effettiva e concreta possibilità di utilizzo degli stessi che si perfeziona solamente con la sottoscrizione
dell'Accordo di Programma stesso:
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Anno e delibera assegn.ne CIPE
Data accordo di programma
Importo finanz.to
Stato attuazione (*)

Anno e delibera assegn.ne CIPE
Data accordo di programma
Importo finanz.to
Stato attuazione

Anno e delibera assegn.ne CIPE
Data accordo di programma
Importo finanz.to
Stato attuazione

1998
1998
1998
n. 52/1998
n. 52/1998
n. 52/1998
22/06/2000
18/04/2001
01/09/2004
290.618.863,22
115.561.342,62
24.086.361,91
Completato al 100%
Completato al 100%
Completato al 100%

1998+2002
2006
2006
n. 52/1998 n. 65/2002
n. 98/2008
n. 98/2008
02/10/2007
11/12/2009
22/03/2012
245.290.900,57
120.526.921,38
35.000.000,00
Completato al 98%
Completato al 78%
In corso

2008
2008
n. 97/2008
n. 97/2008
01/03/2013
10/11/2016
130.295.524,09
74.894.277,63
Completato al 24%
In corso

(*) Utilizzo dei fondi ex art. 20
In sintesi tutti gli impegni deliberati dal CIPE fino al 2008 vedono: lavori ultimati, in fase di realizzazione o pronti ad essere
appaltati, ad esclusione degli interventi previsti nell'ultimo accordo di programma sottoscritto nel 2016 per i quali di fatto,
risulta posticipato l'iter di realizzazione a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 31 del D.L. n. 50/2017, che obbliga le Regioni
ad utilizzare i fondi previsti solo a partire dal 2018.
L'art. 2, comma 69, della legge finanziaria 2010, n. 191 del 23 dicembre 2009 eleva l'importo destinato al programma
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, già rideterminato in 23
miliardi di euro, a 24 miliardi di euro, per la sottoscrizione di accordi di programma con le Regioni e l'assegnazione di risorse
agli altri enti del settore sanitario interessati.
L'incremento è destinato prioritariamente alle regioni che hanno esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilità a
valere sui citati 23 miliardi di euro. L'effettivo utilizzo di dette risorse prevede la predisposizione da parte del Ministero di una
proposta di riparto, che viene sottoposta alla Conferenza Stato Regioni e Province Autonome per acquisizione dell'Intesa e
successivamente trasmessa al CIPE, che ne delibera l'assegnazione alle Regioni e Province Autonome.
In conclusione, a valere sullo stanziamento complessivo di 23 miliardi di euro fin d'ora previsto dall'art. 20 della L. n. 67/88 e
ripartito dal CIPE, la Regione Veneto ha esaurito tutte le risorse per un importo complessivo di Euro 1.036.274.367,52,
permettendo così di poter essere destinataria prioritariamente degli ulteriori fondi disposti dalla Finanziaria Statale 2010 che
verranno successivamente ripartiti dal CIPE.

III. Procedure per l'attuazione dell'art. 20 legge 67/88
E' necessario a questo punto ricordare le modalità di attuazione dei programmi di investimento dell'art.20 avviene mediante
specifici Accordi di Programma stipulati dalla Regione con il Ministero della Salute e quello dell'Economia.
Gli Accordi di programma sono strumenti di programmazione negoziata attraverso la quale il Ministero della salute e le
Regioni approfondiscono e condividono nuove priorità e nuovi traguardi, rispetto agli obiettivi generali posti dal legislatore
con l'avvio del programma, in coerenza con i mutamenti normativi intervenuti nel corso degli anni e in relazione a specifici
tavoli di concertazione di quei parametri fondamentali che caratterizzano l'offerta sanitaria e che si riflettono, in particolare, su
sicurezza, qualità e spesa.
L'Accordo di programma è costituito dai seguenti documenti che devono essere predisposti concordemente dal Ministero della
salute e dalla Regione, Provincia Autonoma o Ente interessato (di seguito denominati soggetti interessati):
1. Protocollo d'intesa;
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2. documento programmatico,
3. articolato contrattuale,
4. schede tecniche relative ai singoli interventi.
Per la stipula dell'Accordo di programma la Regione trasmette al Ministero della Salute, oltre al provvedimento di
approvazione del programma regionale degli investimenti, la documentazione (documento programmatico, schede tecniche
relative ai singoli interventi) relativa all'Accordo di Programma da stipulare. Le schede tecniche vengono, inoltre, trasmesse
anche utilizzando l'applicativo "Osservatorio".
Tale documentazione è sottoposta alla valutazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del
Ministero della salute e, acquisito il prescritto parere, l'articolato contrattuale, il documento programmatico e le schede tecniche
dei singoli interventi vengono trasmessi dal Ministero della salute al Ministero dell'economia e finanze per l'acquisizione del
concerto e, successivamente, alla Conferenza Stato-Regioni al fine di acquisire la prevista intesa.
A completamento dell'iter e dopo l'espressione dell'intesa da parte della Conferenza Stato-Regioni, il Ministero della salute e il
soggetto interessato sottoscrivono il Protocollo di intesa.
Successivamente le Regioni hanno a disposizione 18 mesi per trasmettere al Ministero della Salute il provvedimento di
approvazione del progetto da appaltare.
Con tale provvedimento il Ministero "impegna" la quota concessa nel bilancio dello Stato, entro nove mesi dalla data di tale
provvedimento l'Azienda deve appaltare l'opera; il mancato rispetto di uno solo dei due termini comporta la revoca automatica
del contributo concesso.

IV. Programmazione regionale 2018-2023
Con deliberazione n. 1321 in data 09/10/2015 la Giunta Reginale aveva già provveduto ad approvare un primo aggiornamento
del fabbisogno finanziario per gli interventi di adeguamento edilizio e tecnologico delle strutture sanitarie connessi agli
adeguamenti di sicurezza ed igienico sanitari oltre che per completare i percorsi di adeguamento già avviati.
L'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" pur confermando nella sostanza le previsioni
programmatorie definite dalla Regione con la DGRV n. 2122 del 19/11/2013 "Adeguamento delle schede di dotazione
ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla l.r. 39/1993, e definizione delle schede di dotazione
territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie. PSSR 2012-2016. Deliberazione n.
68/CR del 18 giugno 2013" è stato recepito dalla Regione Veneto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1625 del
21/10/2016 "Adempimenti di cui all'art. 1, comma 2, Decreto del Ministero della Salute 2 aprile 2015, n. 70 ad oggetto
"Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza
ospedaliera" ed all'art 1, comma 541, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016): ricognizione e
determinazione della dotazione ospedaliera per acuti".
Va ricordato che nel frattempo la Regione ha adottato due importanti documenti di programmazione:
• il primo, approvato con deliberazione n. 2129 in data 23/12/2016, che aggiorna lo stato di attuazione della
metodologia per la redazione degli studi di fattibilità e le indicazioni operative per la realizzazione degli interventi
necessari alla riduzione del rischio sismico delle strutture sanitarie, secondo le disposizioni date dalla Giunta
Regionale con DDGRV 1693/2011 e 640/2015 con conseguente proposta operativa per il proseguo dell'azione di
graduale adeguamento dei complessi ospedalieri;
• il secondo, approvato con deliberazione n. 1332 in data 09/10/2015 dispone l'approvazione sia di un documento
complessivo articolato che definiva la metodologia per l'applicazione della normativa e definiva una stima per il piano
novennale, che del programma antincendio con l'utilizzo delle risorse disponibili tra i fondi assegnati ai sensi dell'art.
20 della L. n. 67/88;
In relazione alle procedure sopra descritte, alla necessità di definire il quadro di riferimento della programmazione
quinquennale delle Aziende ULSS e, soprattutto, in coerenza con il percorso metodologico già avviato con l'approvazione dei
documenti sopra evidenziati, sono stati individuati gli interventi che rientrano nella logica delle nuove indicazioni degli
obiettivi riferiti:
1. all'adeguamento sismico delle strutture (rif. DGRV n. 640 del 28/04/2015);
2. alla nuova normativa antincendio (rif. D.M. 19/03/2015)
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raccordate con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2131 del 23/12/2016;
3. all'attuazione della nuova programmazione regionale (rif. DGRV n. 2122/2013) relazionata ai risultati delle
autorizzazioni all'esercizio rilasciate fin dal 2007,
vi è la necessità di procedere con una ricognizione generale del fabbisogno finanziario relativo alle strutture ospedaliere
aggiornando le previsioni contenute nella deliberazione n. 66/2005.
Quindi, per ogni singola, Azienda sono stati individuate le necessità finanziarie rapportandole anche alle condizioni edilizie e
tecnologiche esistenti ed ai programmi avviati e conclusi con i precedenti Accordi di Programma.
In questa fase ricognitiva viene individuata l'esigenza economica per gli adeguamenti di sicurezza sismica delle varie strutture
oltre ad alcuni interventi per completare i percorsi di adeguamento già avviati.
Tale ricognizione, riportata nell'Allegato A al presente provvedimento, sarà inviata al Ministero della Salute ed al Ministero
dell'Economia per l'inserimento nelle proposte di riparto del CIPE dei fondi disponibili di cui all'art. 20 della L. n. 67/88.
La CRITE nella seduta del 30 ottobre 2017 ha espresso il proprio parere favorevole, giusta comunicazione del Direttore
dell'Area Sanità e Sociale n. 465652 del 08/11/2017.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 20 della legge n° 67/88;
Visto l'art. 26 comma 9 della L.R. n. 56/1994;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la L R. 54/2012 art 2, comma 2, lett. o);
delibera
1. di approvare, per le motivazioni in premessa riportate, l'Allegato A al presente provvedimento che riporta il
fabbisogno finanziario, per singola Azienda ULSS e Ospedaliera, per gli interventi di adeguamento edilizio e
tecnologico delle strutture sanitarie connessi agli adeguamenti di sicurezza ed igienico sanitari oltre che per
completare i percorsi di adeguamento già avviati;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Economia per l'inserimento
nelle proposte di riparto del CIPE;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1873 del 22 novembre 2017

AZIENDA

OSPEDALE

Azienda ULSS n. 1
"Dolomiti"

Ospedale S. Martino di
Belluno (BL).

Azienda ULSS n. 2 Ospedale S.M. dei Battuti
"Marca Trevigiana"
Conegliano (TV)

Ospedale di Dolo (Ve)
Azienda ULSS n. 3
"Serenissima"
Ospedale S.S. Giovanni
e Paolo di Venezia (Ve)

pag. 1 di 1

IMPORTO DI
FATTIBILITA'
(5 ANNI)

OGGETTO
Miglioramento Sismico
Ospedale S. Martino di
Belluno
Adeguamento Normativo e
Riistrutturazione del Presidio
Ospedaliero di Conegliano
Adeguamento Sismico e
Normativo con Sostituzione
dei volumi Esistenti con Nuovi
Volumi.
Interventi di restauro e
consolidamento degli edifici
monumentali
Ristrutturazione e
Adeguamento Sismico e
Normativo
Completamento e Attivazione
Nuovo ospedale

Azienda ULSS n. 5 Ospedale S. Maria della
"Polesana
Misericordia di Rovigo
(Ro)
Azienda ULSS n. 7
Ospedale di Asiago (Vi)
"Pedemontana
Nuovo Ospedale Unico
Azienda ULSS n. 8
Completamento e Attivazione
Arzignano- Montecchio
"Berica"
del nuovo ospedale
(Vi)
Azienda ULSS n. 9 Ospedale Mater Salutis Riqualificazione Ospedale di
"Scaligera"
Legnago (Vr)
Legnago
TOTALE

€

10.000.000,00

€

30.000.000,00

€

30.000.000,00

€

20.000.000,00

€

25.000.000,00

€

5.000.000,00

€

15.000.000,00

€

20.000.000,00

€

155.000.000,00
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(Codice interno: 357707)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1874 del 22 novembre 2017
Rete regionale dei centri per l'incontinenza urinaria e fecale. Approvazione del modello organizzativo. D.G.R. n.
85/CR del 19.7.2017.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si approva il modello di rete regionale dei centri per l'incontinenza urinaria e fecale sul quale è stato acquisito il parere
favorevole della Quinta Commissione consiliare.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 611 del 29 aprile 2014 "Istituzione del Tavolo Tecnico della Continenza", nell'ambito del percorso di
razionalizzazione delle risorse dedicate all'assistenza protesica, la Giunta Regionale istituiva il Tavolo tecnico della continenza
(TTC) e ad esso affidava i seguenti compiti:
• raccogliere ed analizzare i dati relativi al numero di pazienti affetti da incontinenza e alle prestazioni erogate per il
trattamento dell'incontinenza delle Aziende ULSS del Veneto;
• proporre un modello di rete di strutture dedicate, a diversi livelli, alla cura dei pazienti incontinenti informando ed
orientando gli utenti verso il percorso più appropriato;
• proporre linee di indirizzo sull'appropriatezza prescrittiva, sulle modalità di acquisto e di distribuzione degli ausili;
effettuare approfondimenti inerenti i dispositivi medici di elevata tecnologia applicando la metodologia dell'Health
Tecnologies Assessment.
Successivamente con i decreti del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 137 del 1.8.2014 e n. 78 del 2.8.2016 venivano
nominati i componenti del Tavolo suddetto e, a seguito dell'attività istruttoria svolta dal competente ufficio regionale, si
procedeva alla ricognizione delle risorse specialistiche dedicate all'incontinenza già esistenti presso le strutture sanitarie venete.
Dall'analisi dei dati raccolti, rilevata l'opportunità di delineare, in modo più organizzato e sulla base delle linee guida
internazionali, il percorso da garantire al paziente incontinente, il Tavolo, al fine di dare una risposta omogenea alla domanda
di assistenza sul territorio, ha elaborato la proposta di modello di rete di strutture dedicate, a diversi livelli, alla cura dei
pazienti incontinenti, descritto nel documento "Rete regionale dei centri per l'incontinenza urinaria e fecale" approvato dalla
Giunta Regionale con deliberazione n. 85/CR del 19 luglio 2017, i cui contenuti sono di seguito sinteticamente descritti.
Partendo dalla realtà esistente, per garantire uniformità di accesso alle cure e di trattamento sul territorio regionale, nonché
appropriatezza delle prestazioni e razionalizzazione delle risorse, sono stati delineati e graduati i seguenti tre livelli di
assistenza che, sul territorio veneto, si propone costituiscano la rete dei centri per l'incontinenza urinaria e fecale:
1. primo livello - assistenza primaria: rappresentato dal medico di medicina generale/pediatra di libera scelta che ha un
ruolo primario nella rilevazione e diagnosi dell'incontinenza, in virtù del rapporto fiduciale (e quindi confidenziale)
con il paziente, dell'abitualità della frequentazione e della conoscenza degli eventi che riguardano l'assistito;
2. secondo livello: rappresentato da un Centro identificato all'interno di ogni azienda ULSS volto a garantire l'assistenza
specialistica, sia ambulatoriale che ospedaliera. In ogni Centro di secondo livello deve essere individuato un
Coordinatore che assicuri il necessario coordinamento delle attività ambulatoriali ed ospedaliere, nonché garantisca il
monitoraggio delle liste di attesa:
♦ L'assistenza ambulatoriale è garantita da un ambulatorio multidisciplinare strutturale che dovrà
rappresentare il primo punto di riferimento per il MMG/PLS e dovrà effettuare il primo
inquadramento diagnostico necessario per poter attivare il percorso di cura più idoneo. Tale
ambulatorio potrà essere collocato a livello distrettuale o all'interno di struttura ospedaliera
dell'azienda ULSS, potrà articolarsi in uno o più ambulatori territoriali periferici in funzione della
numerosità degli assistiti e delle specifiche esigenze del territorio, così da garantire un accesso
facilitato al paziente.
♦ L'assistenza ospedaliera è garantita dalle UU.OO di Urologia e/o Ginecologia e/o Chirurgia generale
(a seconda dell'origine patologica dell'incontinenza o della tipologia di paziente) con modalità
organizzative che assicurino l'integrazione tra le diverse U.O. al fine di favorire i percorsi dei
pazienti e garantire i volumi di attività diagnostico-terapeutica entro i limiti soglia definiti
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nell'Allegato A del presente atto. Deve essere altresì assicurato il necessario collegamento ad un
Centro di medicina fisica e riabilitativa presente nella stessa ULSS.
Fermo restando, ovviamente, il rispetto dell'assetto organizzativo aziendale derivante dall'adozione dei futuri
atti aziendali in applicazione della legge regionale 25.10.2016, n.19 Istituzione dell'ente di governance della
sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda
Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS;
3. terzo livello: si caratterizza per l'alta specializzazione, atteso che vi rientreranno i soli Centri che eseguono interventi
chirurgici di alta complessità; tali Centri sono costituiti dalle UU.OO di Urologia e/o Ginecologia e/o Chirurgia
generale (a seconda dell'origine patologica dell'incontinenza o della tipologia di paziente), e dovrà essere individuato
un unico Coordinatore che assicuri l'integrazione tra le diverse U.O. e garantisca il monitoraggio delle liste di attesa.
Considerata la nuova organizzazione derivante dalla succitata L.R. 25.10.2016, n.19, si identificano, in fase di prima
applicazione, 5 centri (HUB) di terzo livello collocati presso: l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona, l'ospedale Ca' Foncello di Treviso - Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, l'ospedale
dell'Angelo di Mestre - Azienda ULSS 3 Serenissima e l'Ospedale San Bortolo di Vicenza - Azienda ULSS 8 Berica.
Trattandosi di un modello di rete assistenziale, ai sensi dell'art 2, comma 3 della legge regionale n. 23 del 29 giugno 2012, la
suddetta D.G.R. 85/CR del 19.7.2017 è stata trasmessa alla Quinta Commissione consiliare per l'espressione del previsto parere
di competenza.
La Quinta Commissione consiliare, nella seduta n. 69 del 7 settembre 2017 ha esaminato la citata deliberazione di Giunta ed ha
espresso parere favorevole all'unanimità subordinatamente all'inserimento nel testo della deliberazione finale della seguente
frase:
• Si invitano i Direttori Generali delle Aziende ULSS, in fase di adozione dei provvedimenti di individuazione e
organizzazione dei centri di secondo livello, a tener conto delle realtà assistenziali specialistiche consolidate e già
operanti nel territorio di competenza che si ritiene nel presente atto di recepire integralmente.
Si propone, pertanto, di approvare il modello di rete regionale dei Centri per l'incontinenza urinaria e fecale come descritto nel
documento di cui all'Allegato A parte integrante del presente provvedimento e di istituire, quindi, la rete regionale per il
trattamento dell'incontinenza urinaria e fecale con le caratteristiche, ivi descritte, secondo i principi del PSSR 2012-2016.
Sulla base dei criteri per l'individuazione dei centri di secondo e di terzo livello esplicitati nel documento di cui all'Allegato A,
sopra sinteticamente riassunti, si propone che i Direttori Generali delle aziende ULSS ed ospedaliere definiscano, con proprio
provvedimento, l'organizzazione concreta di tali centri, nominino i coordinatori dei centri di secondo e di terzo livello e
trasmettano gli atti relativi alla Direzione Programmazione Sanitaria dell'Area Sanità e Sociale.
Si propone, infine, di individuare la Direzione Programmazione Sanitaria quale struttura incaricata dell'esecuzione del presente
atto, di concerto con l'U.O. Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 25.10.2016, n.19;
VISTA la D.G.R. 29.4.2014, n. 611;
VISTO il decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 137 del 1.8.2014 di nomina dei componenti del Tavolo
tecnico della continenza;
VISTO il decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 78 del 2.8.2016 di rinnovo dei componenti del Tavolo
tecnico della continenza;
VISTO l'art. 2, comma 3, della L.R. n. 23 del 29.6.2012;
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VISTA la propria deliberazione/CR n. 85 del 19.7.2017;
VISTO il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato in data 7 settembre 2017.
delibera
1. di approvare, per le motivazioni in premessa descritte, il modello di rete regionale dei centri per l'incontinenza urinaria
e fecale descritto nel documento di cui all'Allegato A parte integrante del presente provvedimento, recante "Rete
regionale dei Centri per l'incontinenza urinaria e fecale";
2. di individuare, come segue, i livelli che costituiscono la rete regionale di cui al punto 1:
♦ primo livello - assistenza primaria: rappresentato dal medico di medicina generale/pediatra di libera
scelta che ha un ruolo primario nella rilevazione e diagnosi dell'incontinenza, in virtù del rapporto
fiduciale (e quindi confidenziale) con il paziente, dell'abitualità della frequentazione e della
conoscenza degli eventi che riguardano l'assistito;
♦ secondo livello: rappresentato da un Centro identificato all'interno di ogni azienda ULSS volto a
garantire l'assistenza specialistica, ambulatoriale e ospedaliera. In ogni Centro di secondo livello
deve essere individuato un Coordinatore che assicuri il necessario coordinamento delle attività
ambulatoriali ed ospedaliere, nonché garantisca il monitoraggio delle liste di attesa. L'assistenza
ambulatoriale è assicurata da un ambulatorio multidisciplinare strutturale, che potrà essere collocato
a livello distrettuale o all'interno di struttura ospedaliera dell'azienda ULSS e potrà articolarsi in uno
o più ambulatori territoriali periferici. L'assistenza ospedaliera è garantita dalle UU.OO di Urologia
e/o Ginecologia e/o Chirurgia generale, con modalità organizzative che assicurino l'integrazione tra
le diverse U.O. al fine di favorire i percorsi dei pazienti e garantire i volumi di attività
diagnostico-terapeutica entro i limiti soglia definiti nell'Allegato A del presente atto. Deve essere
altresì assicurato il necessario collegamento ad un Centro di medicina fisica e riabilitativa presente
nella stessa ULSS;
♦ terzo livello: si caratterizza per l'alta specializzazione, atteso che vi rientrano i soli Centri che
eseguono interventi chirurgici di alta complessità svolti dalle UU.OO di Urologia e/o Ginecologia
e/o Chirurgia generale, con l'individuazione di un unico Coordinatore. Si identificano, in fase di
prima applicazione, 5 centri (HUB) di terzo livello collocati presso l'Azienda Ospedaliera di
Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, l'ospedale Ca' Foncello di Treviso
- Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, l'ospedale dell'Angelo di Mestre - Azienda ULSS 3
Serenissima e l'ospedale San Bortolo di Vicenza - Azienda ULSS 8 Berica;
3. di stabilire che sulla base dei criteri per l'individuazione dei centri di secondo e di terzo livello esplicitati nel
documento di cui all'Allegato A, i Direttori Generali delle aziende ULSS ed ospedaliere definiscano, con proprio
provvedimento, l'organizzazione concreta di tali centri, nominino i coordinatori dei centri di secondo e i coordinatori
dei centri di terzo livello e trasmettano gli atti relativi alla Direzione Programmazione Sanitaria dell'Area Sanità e
Sociale;
4. di invitare i Direttori Generali delle Aziende ULSS, in fase di adozione dei provvedimenti di individuazione e
organizzazione dei centri di secondo livello, a tener conto delle realtà assistenziali specialistiche consolidate e già
operanti nel territorio di competenza;
5. di stabilire che l'attività dei centri di secondo e terzo livello come sopra identificati sarà oggetto di successivo
monitoraggio da parte delle strutture regionali preposte, volto a verificare che sia garantita l'attività diagnostica
terapeutica in maniera continuativa sulla base dei criteri di cui all'Allegato A;
6. di individuare la Direzione Programmazione Sanitaria quale struttura incaricata dell'esecuzione del presente atto, di
concerto con l'U.O. Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione
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RETE REGIONALE DEI CENTRI PER L’INCONTINENZA URINARIA E FECALE
L’incontinenza urinaria definita dall’International Continence Society come “perdita involontaria di urina”,
rappresenta una condizione in grado di compromettere la qualità della vita di chi ne è affetto e, nei casi più
complessi, esporre a grave rischio la vita stessa delle persone.
A livello nazionale si stima che il problema dell’incontinenza colpisca la fascia della popolazione tra i 20 e
gli 80 anni (al 31.12.2014: maschi 22.485.154, femmine 23.547.380) con prevalenza del 3% della
popolazione maschile (674.555 pazienti) e del 20% in quella femminile (4.709.476).
Rapportando il dato nazionale alla popolazione residente in Veneto (popolazione residente al 31.12.2014
nella fascia d’età 20-80 anni: maschi 1.840.010, femmine 1.893.788), si giunge a stimare che il problema
incontinenza tocca a livello regionale 55.200 uomini e 378.757 donne.
Per quanto attiene alla popolazione pediatrica 0-14 anni l'enuresi notturna è la forma di incontinenza
maggiormente incidente. In particolare vi è un’incidenza del 15% a 5 anni, del 13% a 6 anni, del 7% a 8
anni, del 5% a 10 anni e del 3% tra i 12 e i 14 anni. Facendo riferimento ad un dato nazionale riferito alla
fascia d’età 0-14 (al 31.12.2014: maschi 4.313.450, femmine 4.069.672), si stima che la prevalenza di
patologie correlate all’incontinenza si attesti attorno al 7% per un totale di 301.941 pazienti pediatrici maschi
e 284.877 pazienti pediatrici femmine.
Rapportando il dato nazionale alla popolazione pediatrica residente in Veneto (popolazione residente al
31.12.2014 nella fascia d’età 0-14 anni: maschi 357.501, femmine 338.036) si giunge a stimare che il
problema incontinenza tocca a livello regionale 25.025 pazienti pediatrici maschi e 23.663 pazienti pediatrici
femmine.
L'incontinenza fecale, ovvero ogni perdita involontaria di gas intestinale, feci liquide o solide, che si
protragga per oltre 1 mese in un individuo di più di 4 anni è una condizione invalidante a eziologia
multifattoriale, che può comportare una invalidità fisica e psicologica, con progressivo isolamento dalla vita
sociale e relazionale. La prevalenza media stimata di questo disturbo nella popolazione generale è del 3,5%
delle femmine e del 2,3% dei maschi, con un incremento corrispondente all'aumentare dell'età dei pazienti1.
Tuttavia, tali percentuali probabilmente sottostimano il fenomeno, a causa dell'imbarazzo dei pazienti a
riferire il disturbo; si sottolinea che la stima della prevalenza dell’incontinenza fecale può essere
estremamente variabile a causa delle diverse definizioni utilizzate.
Rapportando il dato nazionale alla popolazione residente in Veneto (al 31.12.2014) la prevalenza
dell’incontinenza fecale risulta attestarsi su 42.320 pazienti maschi e 66.283 pazienti femmine.
Le stime nazionali di spesa per l’assistenza protesica (e quindi per la fornitura di protesi e ortesi elencate nel
Nomenclatore Tariffario di cui al Decreto Ministeriale n. 332/99) hanno evidenziato che il 64% della stessa è
impiegato per l’acquisto di ausili per l’incontinenza (prodotti per assorbenza, cateteri, sacche).
L’analisi dei dati di consumo nella Regione del Veneto, richiesti direttamente alle AA.SS., ha rilevato un
dato di spesa per i dispositivi per assorbenza, raccoglitori, cateteri, sacche e stomie di circa € 36.000.000 per
l’anno 2014 che rappresenta il 42% della spesa totale per assistenza protesica. A cui si aggiunge una spesa
di dispositivi ad alto costo per l’incontinenza urinaria e fecale di €1.332.219 per l’anno 2014.
L’istituzione di una rete regionale di centri per l’incontinenza – facendo inizialmente emergere e mettendo in
rete le professionalità esistenti – permette di garantire l’appropriatezza nell’erogazione delle prestazioni
sanitarie a favore delle persone affette da incontinenza.
L’appropriatezza delle prestazioni viene raggiunta sia in termini di efficacia clinica che in termini gestionaliorganizzativi: l’efficacia clinica viene perseguita attraverso la diffusione e il consolidamento di percorsi
diagnostico-terapeutici assistenziali basati su linee guida internazionali ed evidenze cliniche; mentre
l’adeguatezza sotto il profilo gestionale-organizzativo consente un corretto utilizzo delle risorse, bilanciando
tempi e modalità di erogazione delle prestazioni in base al bisogno, garantendo equità ed accessibilità ed
evitando un uso inappropriato delle risorse.
La costruzione di una rete regionale di centri per l’incontinenza offre, quindi, l’opportunità di una migliore
omogeneizzazione dell’assistenza in termini di condivisione dei protocolli comuni e di distribuzione
territoriale, facilitando l’accessibilità alle cure da parte dei cittadini.
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L’idea di delineare una rete regionale dell’incontinenza nasce, pertanto, dal desiderio di porre in essere
azioni specifiche in un contesto che incide pesantemente sulla qualità di vita del paziente che ne è affetto.
Tale patologia, molto spesso correlata ad altre più importanti malattie (tumori, malattie cardiovascolari,
diabete, malattie respiratorie), colpisce un’ampia e trasversale fascia della popolazione che, tuttavia, tende a
tacere il proprio stato morboso per imbarazzo e scarsa conoscenza delle possibilità di cura così da ritardare,
se non pregiudicare, una soluzione talvolta prontamente arginabile del problema.
In accordo con le linee guida internazionali 2-4, con questo documento, s’intende pertanto, delineare un
modello di rete regionale dell’incontinenza la cui realizzazione possa garantire una tempestiva presa in
carico del paziente, adeguati livelli di cura, equità a livello territoriale nelle condizioni di accesso e di
fruizione dei servizi, nonché assicurare una risposta adeguata al fabbisogno regionale con un maggior
controllo dell’appropriatezza prescrittiva ed erogativa. Il modello si propone di garantire ai pazienti il miglior
trattamento attraverso un percorso di cura multidisciplinare e multi professionale in tutto il territorio
regionale.
Il percorso seguito per la configurazione di tale modello ha previsto una prima fase di raccolta dati allo scopo
di fotografare la situazione esistente: le strutture sanitarie regionali hanno compilato il “Questionario
conoscitivo delle risorse specialistiche dedicate all’incontinenza urinaria”, redatto dai componenti del
Tavolo Tecnico della Continenza (TTC).
Sulla base delle linee guida internazionali e nazionali dei risultati raccolti si è giunti quindi a definire un
documento che si propone di descrivere un modello di rete di servizi per la prevenzione, la diagnosi e la cura
dell’incontinenza, strutturata in tre livelli ben definiti, cui le strutture sanitarie venete devono conformarsi
per essere qualificati come Centri della stessa.
PRIMO LIVELLO - ASSISTENZA PRIMARIA
Il medico di medicina generale (MMG) e il pediatra di libera scelta (PLS), nell’ambito delle loro attività di
assistenza primaria, hanno un ruolo primario nella rilevazione e diagnosi dell’incontinenza, in virtù del
rapporto fiduciale (e quindi confidenziale) con il paziente, dell’abitualità della frequentazione e della
conoscenza che il MMG/PLS ha degli eventi che colpiscono l’assistito.
In particolare il MMG/PLS risulta centrale nell’intercettazione del problema, sia che il/la paziente si rivolga
per il problema specifico, che in corso di accessi per altre problematiche. Al MMG/PLS competono le
attività proprie dell’assistenza primaria, come l’attività di diagnosi e di orientamento del paziente
Potranno essere altresì concordate scale di gravità per l’orientamento del paziente al centro per lui più idoneo
perché inizi quanto prima una terapia riabilitativa o un percorso di cura.
Nella prospettiva della cooperazione multi professionale si ritiene utile precisare che l’invio ai centri
specialistici dovrà essere corredato dalla valutazione iniziale e dagli accertamenti di inquadramento effettuati
o dalle informazioni utili relative alla situazione generale del paziente. Dopo la presa in carico, il “passaggio
in cura” sarà accompagnato dalla documentazione necessaria e dalle proposte assistenziali o di follow-up.
Nell’ambito della presa in carico, il MMG/PLS esegue le attività di primo livello ovvero:


svolgere un’attività di diagnosi e trattamento iniziale dell’incontinenza urinaria e/o fecale per il paziente
uomo, donna, bambino e anziano (Box.1);



identificare i soggetti con “incontinenza urinaria e/o fecale complicata” (incontinenza urinaria associata a
dolore, ematuria, infezioni urinarie complicate, prolasso, etc… e incontinenza fecale associata a sospetta
patologia infiammatoria cronica, fistola, prolasso, etc…), o associata a patologia neurologica, per
indirizzarli ad una gestione specialistica a seconda delle necessità; i pazienti con lesione midollare (di
origine traumatica e non) seguono un percorso assistenziale in strutture dedicate (unità spinali, etc.) che
non rientrano nella rete dell’incontinenza;



avviare iniziative di prevenzione concordate con gli specialisti di branca (in primis ginecologi, urologi e
chirurghi colorettali).

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 119 del 12 dicembre 2017
419
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1874 del 22 novembre 2017

pag. 3 di 6

Box.1 Attività di diagnosi e trattamento previste dal primo livello
 Eseguire l’anamnesi generale e l’anamnesi del sintomo (sia in caso di incontinenza urinaria che di
incontinenza fecale).
 Valutare il desiderio e le aspettative di trattamento (sia in caso di incontinenza urinaria che di
incontinenza fecale).
 Somministrare correttamente un diario minzionale e questionari sintomatologici validati, in grado di
valutare severità ed impatto dell’incontinenza urinaria.
 Prescrivere accertamenti ematochimici o strumentali di base.
 Inviare il paziente con incontinenza complicata o con nota o sospetta incontinenza neurologica al
centro specialistico più adatto/idoneo, a seconda del problema.
 Iniziare un trattamento di tipo comportamentale-rieducativo (interventi/consigli sullo stile di vita,
rieducazione vescicale e intestinale, prescrizione di visita fisiatrica) e se del caso farmacologico.
 Eseguire una valutazione, trattamento e rivalutazione di condizioni potenzialmente trattabili che
contribuiscono all’incontinenza (es: infezioni tratto urinario, stipsi, diabete mellito, ridotta mobilità,
obesità, sindrome delle apnee ostruttive del sonno - OSAS, caffeina, farmaci).
In tale ambito può essere inclusa la prescrizione di idonei ausili/prodotti per la continenza nel rispetto delle
indicazioni regionali.
A seconda della categoria di paziente, ovvero a seconda che si tratti di paziente uomo, donna, bambino o
anziano, potrebbero essere necessari ulteriori esami diagnostici o trattamenti e/o strategie di trattamento
diverse tra loro, che verranno dettagliati in specifici PDTA.

CENTRI DI SECONDO LIVELLO
Il Centro di secondo livello è identificato all’interno dell’azienda ULSS e deve garantire l’assistenza
specialistica, sia ambulatoriale che ospedaliera.
Per ogni azienda ULSS si prevede un unico Centro di secondo livello e l’individuazione di un coordinatore
delle attività sia ambulatoriali che ospedaliere e del monitoraggio delle liste di attesa.
L’assistenza ambulatoriale è garantita da un ambulatorio multidisciplinare strutturale dell’incontinenza
urinaria e/o fecale, che rappresenta il primo riferimento per MMG e PLS per la presa in carico del paziente
con problematiche legate all’incontinenza. Tale ambulatorio potrà essere collocato a livello distrettuale o
all’interno di struttura ospedaliera dell’azienda ULSS e potrà articolarsi in uno o più ambulatori territoriali
periferici, in funzione della numerosità degli assistiti e delle specifiche esigenze del territorio, così da
garantire un accesso facilitato al paziente.
L’ambulatorio multidisciplinare deve essere in grado di:
svolgere un’attività di diagnosi e trattamento dell’incontinenza urinaria e/o fecale (Box.2);
assicurare al paziente la presa in carico da parte di una figura medica specialistica integrata in un team
multidisciplinare, con riferimento ad ogni contesto di vita, garantendo le prestazioni di specialistica a
domicilio e nelle strutture residenziali;
 assicurare quindi la presenza/consulenza di personale medico specialista:
 urologo
 ginecologo
 chirurgo generale con esperienza in chirurgia colorettale
 fisiatra con competenza specifica
assicurare inoltre la presenza di personale delle professioni sanitarie
 infermiere e/o ostetrica esperto nell’ambito della continenza;
 fisioterapista con competenze specifiche nell’ambito della riabilitazione pelvi-perineale;
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garantire attrezzature idonee finalizzate all’esame clinico e strumentale ed alla
rieducazione/riabilitazione pelvi-perineale di prima linea;
facilitare l’accesso alle attività di assistenza ospedaliera per il proseguimento diagnostico terapeutico del
paziente;
mantenere un collegamento con il MMG/PLS che ha in carico il paziente al fine di assicurare la
continuità dell'assistenza, anche dandone opportuno ritorno informativo;
garantire laddove esistono centri chirurgici che trattano i pazienti con colostomie, ileostomie e
urostomie, la presenza di ambulatori dedicati agli stomizzati che si avvalgono di personale medico ed
infermieristico specializzato in stomaterapia.

Box.2. Attività di diagnosi e trattamento garantite dall’ambulatorio multidisciplinare
L’ambulatorio deve essere in grado di:
- eseguire l’anamnesi generale e del sintomo, la somministrazione di un diario minzionale e/o
dell’incontinenza fecale, di questionari generali e specifici (QoL, etc), la valutazione del desiderio
e delle aspettative di trattamento – o se già precedentemente eseguiti, effettuare la valutazione
approfondita degli stessi, tenendo conto anche delle informazioni fornite dal MMG/PLS che ha in
carico il paziente;
- eseguire un opportuno esame fisico obiettivo generale e del pavimento pelvico (testing perineale,
esame neurologico di minima dell’area sacrale, stress test, etc…);
- eseguire gli accertamenti diagnostici di prima linea (ad es. ecografia pelvica, valutazione del
residuo vescicale post-minzionale –PVR-, ano-rettoscopia nell’incontinenza fecale);
- inviare il paziente con incontinenza complicata o con nota o sospetta incontinenza neurologica alle
UO afferenti al centro specialistico più idoneo a seconda del problema;
- nel caso di incontinenza non-complicata, definire una diagnosi e iniziare un trattamento di tipo
comportamentale-rieducativo (interventi/consigli sullo stile di vita, rieducazione vescicale e
intestinale), riabilitativo (ad es. rieducazione del pavimento pelvico – Pelvic Floor Muscle
Training PFMT), farmacologico.
A seconda della categoria di paziente, ovvero a seconda che si tratti di paziente uomo, donna, bambino o
anziano, potrebbero essere necessari ulteriori esami diagnostici o trattamenti e/o strategie di trattamento
diverse tra loro, che verranno dettagliati in specifici PDTA, definiti in maniera condivisa tra i diversi
profili di professionisti coinvolti nella presa in carico.
L’assistenza ospedaliera è garantita dalle UU.OO di Urologia e/o Ginecologia e/o Chirurgia generale (a
seconda dell’origine patologica dell’incontinenza o della tipologia di paziente), purché sia assicurato il
necessario collegamento ad un Centro di medicina fisica e riabilitativa che deve essere presente nella stessa
Azienda ULSS
Le suddette UU.OO, afferenti al Centro di secondo livello per l’assistenza ospedaliera, devono essere in
grado di:





assicurare la valutazione multidisciplinare del paziente ad opera degli specialisti urologo, ginecologo,
chirurgo generale con esperienza in chirurgia colorettale a seconda dell’origine patologica
dell’incontinenza, integrata con altre figure professionali in ragione delle caratteristiche del paziente
(ad es. pediatra e geriatra o neurologo per la valutazione – rispettivamente – del paziente pediatrico,
anziano o con patologia neurologica);
eseguire una diagnosi specialistica attraverso una strumentazione di diagnostica morfofunzionale
urologica e uro-ginecologica ed colorettale endoscopica (Box. 3);
disporre di strumenti per indagini di uro-radiologia e di urodinamica e di diagnostica anorettale più in
generale di un idoneo apparato clinico strumentale (Box.4);
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assicurare il trattamento terapeutico con soluzioni chirurgiche specialistiche (in particolare trattamenti
chirurgici mini invasivi quali iniezioni di sostanze volumizzanti, di tossina botulinica, inserzione di
sling - tension free, trattamento chirurgico fasciale vaginale del prolasso quando associato
all’incontinenza, riparazione sfinteriale anale da lesioni ostetriche), secondo PDTA definiti e condivisi.
garantire il necessario collegamento ad un Centro di medicina fisica e riabilitativa che deve essere
presente nella stessa ULSS;
garantire il collegamento diretto ai Centri di terzo livello per i casi più complessi;
effettuare in maniera continuativa e non occasionale gli interventi diagnostico-terapeutici previsti; in
assenza di evidenze disponibili, sulla base del consenso dei clinici, si considera continuativa un’attività
terapeutica che si attesti su un volume di n.15-20 /anno inserzioni sling femminili tensio-free, n.10
/anno infiltrazioni di tossina botulinica, n.15-20 /anno riparazione di prolasso associato ad incontinenza
urinaria, n.10 riparazione di lacerazione ostetrica recente del retto e sfintere anale .

Box. 3 Valutazione diagnostica
Valutazione diagnostica specialistica garantita dalle UU.OO afferenti al Centro di secondo livello per
l’assistenza ospedaliera:
-

valutazione del residuo vescicale post-minzionale (PVR)
ecografia transanale bidimensionale, transvaginale e perineale
valutazione urodinamica
valutazione per immagini TAC e/o RMN addomino-pelvica
valutazione endoscopica
manometria ano-rettale

Box.4 Dotazione clinico-strumentale
Idoneo apparato clinico strumentale:
-

ecografo con adeguate sonde
apparecchiature per urodinamica
diagnostica uro-radiologica
colonna endoscopica
apparecchiatura per manometria ano-rettale

CENTRI DI TERZO LIVELLO
E’ tale il Centro che oltre a garantire tutte le attività per il trattamento dell’incontinenza urinaria e fecale
proprie del Centro di secondo livello, effettua in maniera continuativa interventi chirurgici di alta
complessità ed alto costo (chirurgia laparoscopica tradizionale e/o robotica, impianto di neurostimolatore
sacrale, impianto di sfintere urinario/anale artificiale, graciloplastica elettrostimolata).
Il Centro di terzo livello è collocato negli ospedali HUB della regione e le sue attività sono svolte dalle
UU.OO di Urologia e/o Ginecologia e/o Chirurgia generale (a seconda dell’origine patologica
dell’incontinenza o della tipologia di paziente), coordinate da un unico responsabile.
Le UU.OO afferenti al Centro di terzo livello devono essere in grado di:


assicurare la valutazione multidisciplinare del paziente complesso, coinvolgendo gli specialisti urologo,
ginecologo, chirurgo generale con esperienza in chirurgia colorettale, neurologo, ovvero di altre figure
professionali in ragione delle caratteristiche del paziente (ad es. pediatra e geriatra per la valutazione –
rispettivamente – del paziente pediatrico e dell’anziano);
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eseguire una diagnosi specialistica attraverso una dotazione strumentale appropriata (es. videourodinamica; valutazione neurofisiologica del pavimento pelvico, risonanza magnetica dinamica del
pavimento pelvico, defecografia, ecografia transperineale dinamica, ecografia tridimensionale),
integrativa rispetto a quella già presente nei centri di secondo livello;
assicurare i trattamenti chirurgici di elevata complessità (impianto di protesi sfinteriche,
neuromodulazione sacrale, graciloplastica neurostimolata, ricostruzioni postraumatiche degli sfinteri,
chirurgia riparativa delle malformazioni ano-rettali, chirurgia delle fistole complesse e
multicompartimentali, chirurgia della incontinenza neurogena, chirurgia vaginale fasciale e/o protesica e
chirurgia laparoscopica e/o robotica del prolasso pelvico quando correlato all’incontinenza);
garantire un’expertise nella realizzazione dei trattamenti chirurgici con device ad elevata complessità di
cui al punto precedente. In assenza di evidenze disponibili, si considera esperto, sulla base del consenso
dei clinici, un Centro che garantisca un numero di almeno 6 interventi di neuromodulazione sacrale
(definitivi) all'anno o che raggiunga un volume di almeno 10 impianti entro il primo biennio, e/o di
almeno 5 interventi anno di impianti di protesi sfinteriche uretrali;
assicurare la valutazione presa in carico e la gestione delle complicanze dei pazienti plurirecidivi;
promuovere la ricerca sui nuovi dispositivi medici per incontinenza anche attraverso studi prospettici
multicentrici osservazionali e di confronto con gli standard terapeutici.

Il Centro di terzo livello deve effettuare gli interventi chirurgici cui è preposto secondo definiti e condivisi
PDTA ivi incluso l’utilizzo di tecnologie innovative, quando previste.
Da ultimo il Centro di terzo livello deve garantire il supporto tecnico scientifico alle attività regionali di
formazione/aggiornamento nonché il monitoraggio delle attività svolte da tutti i livelli assistenziali previsti
nella rete e collaborare all’eventuale creazione e gestione di un “Registro regionale dell’incontinenza urinaria
e fecale”.
Bibliografia
1. Ratto C. et al. Pelvi-Perin RICP 2006; 25: 95-99
2. A. V. Bono. Un percorso integrato verso livelli di qualità essenziale dell’assistenza erogata - La
proposta della Fondazione Italiana Continenza, 2013
3. 5th International Consultation on Incontinence, 2013
4. EAU Guidelines on Urinary Incontinence, 2015
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(Codice interno: 357710)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1875 del 22 novembre 2017
Recepimento dell'Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico
Resistenza (PNCAR) 2017-2020". Rep Atti n. 188 del 2 novembre 2017.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
con il presente provvedimento si recepisce l'Intesa Stato Regioni del 2 novembre 2017 riguardante il "Piano Nazionale di
Contrasto dell'Antimicrobico Resistenza (PNCAR) 2017-2020". Il presente provvedimento non comporta spesa per il bilancio
regionale.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Le infezioni associate all'assistenza rappresentano la complicanza più frequente e grave dell'assistenza sanitaria e comprendono
tutti quegli episodi infettivi che si manifestano dopo e in conseguenza dell'esposizione a procedure assistenziali sanitarie di
carattere diagnostico-terapeutico.
Le cause che sono alla base della diffusione di infezioni da germi multiresistenti sono molteplici, ma un ruolo importante lo
gioca l'uso inappropriato di antibiotici e altri antimicrobici negli esseri umani, negli animali (compresi i pesci d'allevamento) e
nelle colture, così come la diffusione di residui di questi farmaci nel suolo, nelle coltivazioni e nell'acqua. Infatti, negli ultimi
anni il loro utilizzo eccessivo e spesso improprio ha portato al manifestarsi di situazioni di resistenza a questi farmaci, destando
crescente preoccupazione a livello europeo e mondiale, poiché a causa dell'insorgenza di ceppi batterici resistenti alla terapia
antibiotica, farmaci in passato considerati di prima scelta per il trattamento di alcune infezioni, attualmente non sono più
efficaci.
A livello europeo, il Consiglio dell'Unione Europea ha emanato la Raccomandazione del 09.06.2009 (2009/C 151/01) sulla
sicurezza dei pazienti, compresa la prevenzione e il controllo delle infezioni associate all'assistenza sanitaria. Tale documento
contiene le strategie preventive finalizzate a perseguire gli obiettivi di attuazione delle misure di prevenzione e controllo a
livello nazionale o regionale per sostenere il contenimento delle infezioni associate all'assistenza sanitaria.
L'indagine epidemiologica più recente condotta in Europa per descrivere la frequenza delle infezioni correlate all'assistenza e
l'uso di antibiotici nelle strutture socio-sanitarie per anziani è il progetto HALT2 (Healthcare Associated infections in
Long-Term care facilities), condotto tra aprile e maggio 2013 in 19 Paesi dell'Unione Europea. In Italia, secondo quanto
rilevato .anche dalla sorveglianza dell'antimicrobico resistenza curata dall'Istituto Superiore di Sanità, la resistenza agli
antibiotici si mantiene tra le più elevate d'Europa, quasi sempre al di sopra della media.
Non è da sottovalutare, altresì, che l'impatto epidemiologico dell'antimicrobico resistenza ha conseguenze dirette sul piano
economico, legate alla perdita di vite e di giornate lavorative e ad un maggiore utilizzo di risorse sanitarie per il prolungamento
delle degenze, al maggiore utilizzo di procedure diagnostiche e di antibiotici spesso più costosi, quando disponibili. Nel
Rapporto O'Neil è stato stimato che, entro il 2050, l'antimicrobico resistenza potrebbe portare, nei Paesi membri
dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), ad una perdita economica cumulativa compresa
tra i 20 e i 35 miliardi di dollari.
La Regione del Veneto con D.G.R. n. 1656 del 17.10.2017 ha approvato un documento di "Indagine di prevalenza puntuale
delle infezioni associate all'assistenza, della colonizzazione intestinale da germi multi-resistenti e del consumo di antibiotici in
strutture di lungodegenza (Long-Term care facilities - LTCFs) che ha come obiettivo quello di descrivere, all'interno delle
strutture residenziali di lungodegenza per anziani (Long-Term care facilities - LTCFs), la prevalenza di infezioni associate
all'assistenza e dei rispettivi agenti eziologici, se identificati, nonchè il loro pattern di sensibilità antibiotica; la prevalenza di
colonizzazione intestinale degli ospiti da parte di ceppi batterici antibiotico-resistenti; il consumo di antibiotici, nonché la
presenza e tipologia di misure per la prevenzione e il controllo delle infezioni.
Il documento "Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico Resistenza (PNCAR) 2017-2020", presentato all'esame della
Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, si basa su un
approccio multisettoriale "One Health" che prevede l'integrazione di tutti i settori interessati: umano, veterinario, di sicurezza
degli alimenti, agricolo e ambientale. Il Piano:
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• individua i principali esiti di salute che si vogliono raggiungere attraverso la sua realizzazione;
• indica le azioni principali da realizzare a livello nazionale e regionale/locale per promuovere un efficace contrasto del
fenomeno dell'antimicrobico resistenza nei seguenti ambiti: sorveglianza, prevenzione e controllo delle infezioni da
microrganismi resistenti e dell'antimicrobico resistenza, uso appropriato e sorveglianza del consumo degli
antimicrobici, potenziamento dei servizi diagnostici di microbiologia, formazione degli operatori sanitari,
informazione/educazione della popolazione, ricerca e svilippo;
• Definisce per ciascuna delle azioni individuate gli obiettivi a medio (2017-2018) e a lungo termine (2017-2020) e gli
indicatori per le azioni considerate prioritarie;
• Rimanda a successivi piani operativi e documenti tecnici, locali, regionali e nazionali, che individuino in dettaglio le
specifiche attività e responsabilità operative.
Alla luce di queste considerazioni si ritiene, pertanto, di recepire l'Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno
2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano Nazionale
di Contrasto dell'Antimicrobico Resistenza (PNCAR) 2017-2020". Rep Atti n. 188 del 2 novembre 2017, che è contenuta
nell'Allegato "A" al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
Visto l'articolo 4 della L.R. 1/1997, successivamente integrato e modificato dalla L.R 54/2012;
Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del2 novembre 2017;
Vista la DGR n. 1656 del 17.10.2017.
delibera
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di recepire, per i motivi indicati in preambolo, l'Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131,
tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano Nazionale di
Contrasto dell'Antimicrobico Resistenza (PNCAR) 2017-2020". Rep Atti n. 188 del 2 novembre 2017, allegata al
presente provvedimento Allegato "A" e di cui costituisce parte integrante;
3. di dare atto che con successivi documenti e atti della Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria
verranno fornite le indicazioni operative per il perseguimento degli obiettivi e per la definizione del Piano
antimicrobico regionale;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria dell'esecuzione del presente provvedimento;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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(Codice interno: 357708)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1876 del 22 novembre 2017
Conferma dell'accreditamento istituzionale alla Libra Società Cooperativa Sociale per l'esercizio dell'attività socio
sanitaria presso la seguente unità d'offerta per pazienti adulti con problematiche di salute mentale: Gruppo
Appartamento Protetto denominato "Levante" sito a Romano d'Ezzelino (VI) - Via Nardi n.87 capacità recettiva pari a
n.4 utenti. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.i.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si provvede alla conferma dell'accreditamento istituzionale a favore della Cooperativa Sociale
Libra per l'esercizio dell'attività socio sanitaria presso il Gruppo Appartamento Protetto denominato "Levante", sito a Romano
d'Ezzelino (VI) - Via Nardi n.87- capacità recettiva pari a n.4 utenti. Si precisa che la struttura sostituisce il G.A.P. "Fuori
Porta" ed il G.A.P. "D", entrambi accreditati rispettivamente per n. 3 e per n.1 posti, essendo cessata l'attività presso gli stessi,
con cambio della sede operativa.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale
n.22 del 16 agosto 2002 e s.m. la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture
sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e
s.m.i..
Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento
delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso
promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al
miglioramento continuo della qualità.
L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in
condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni
di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).
In tale contesto, basato sull'integrazione tra servizi sanitari e sociali, quale strategia sulla quale si fonda il modello socio
sanitario veneto, uno specifico strumento di programmazione delle politiche sociali e socio-sanitarie definite a livello locale in
coerenza con le linee di indirizzo regionali è rappresentato dal Piano di Zona.
Il Piano di Zona rappresenta il principale strumento attuativo dell'accordo programmatico che deve necessariamente essere
coerente con gli atti della programmazione regionale atteso che, attraverso tale strumento, si programmano la distribuzione e
l'allocazione delle risorse coerentemente con i vincoli stabiliti su base regionale, nonché tutti gli interventi sociali e
socio-sanitari del territorio, includendo sia gli interventi consolidati, sia le azioni di potenziamento e di innovazione promosse.
Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato quindi delineato un percorso attuativo delle disposizioni citate
individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei
servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.
In particolare con deliberazioni giuntali n.2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004 e n.1616 del 17.6.2008 sono stati approvati i
requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle unità d'offerta che operano nel
settore della salute mentale ivi compresi i G.A.P. - Gruppi Appartamento Protetti - per pazienti psichiatrici. Contestualmente
sono state definite le procedure applicative in tema di procedimento di accreditamento ed è stato stabilito che la capacità
recettiva massima di tali strutture è pari a n.4 ospiti.
Premesso quanto sopra la Libra Società Cooperativa Sociale, con sede legale a Marostica (VI) - Via San Gaetano n.18, è stata
accreditata, per l'esercizio dell'attività socio sanitaria, presso le seguenti unità d'offerta per malati psichiatrici come segue:
Gruppo Appartamento Protetto denominato "Fuori Porta"
sito a Marostica (VI), Via Panica n.56
capacità recettiva pari a n.3 utenti;
D.G.R. n.841 del 7.6.2016
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e
Gruppo Appartamento Protetto denominato "D"
sito a Marostica (VI), Via San Gottardo n.7
capacità recettiva pari a n.1 utente;
D.G.R. n. 894 del 14.6.2016.
La Cooperativa Libra in data 3.3.2017, ha presentato istanza di accreditamento per il G.A.P. denominato "Levante" in
sostituzione dei G.A.P. "Fuori Porta" e G.A.P. "D", presso i quali è cessata l'attività, con cambio di sede operativa in Romano
d'Ezzelino (VI) - Via Nardi n.87, per una capacità recettiva pari a n.4 utenti.
Tutto ciò premesso il rilascio dell'accreditamento istituzionale è subordinato alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16
della L.R. 2002, n. 22 e s.m. quali:
A. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
B. coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa
locale;
C. rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18;
D. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;
e pertanto è stato verificato da parte delle competenti strutture regionali quanto segue:
• l'autorizzazione all'esercizio presso il G.A.P. "Levante" è stata rilasciata con Decreto del Direttore dell'Unità
Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie n. 3 del 9.1.2017 per complessivi n.4 posti;
• l'Azienda U.L.S.S. n.7 Pedemontana, con nota del 3.4.2017, ha attestato che il Gruppo Appartamento Protetto
"Levante" inserito nel progetto "Fattoria Sociale casa Vittorelli", della Cooperativa Libra rientra nella
programmazione attuativa locale in quanto rispondente al bisogno di residenzialità espresso dai pazienti con patologia
psichiatrica e alle necessità di miglioramento dei livelli riabilitativi ed assistenziali degli stessi. In relazione alla
sostenibilità economica ha evidenziato che la copertura dei costi sarà garantita dall'Ente Gestore e dalle Aziende
Sanitarie invianti;
• l'Unità Organizzativa Salute Mentale e Sanità Penitenziaria, con nota del 19.4.2017, ha confermato la congruità con la
programmazione regionale della struttura e specificato che la stessa è in sostituzione dei Gruppi Appartamento Protetti
denominati G.AP. "Fuori Porta" e G.A.P. "D";
• la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di
verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.7 Pedemontana, redatto in data 23.6.2017, trasmesso con nota dell'U.L.S.S. n.8
Berica dell'11.7.2017, e concluso con il seguente giudizio finale: PUNTEGGIO = 100%
• il Legale Rappresentante della Libra Società Cooperativa Sociale ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di
incompatibilità riferite sia alle persone fisiche che compongono la Società sia al personale che opera nella struttura ai
sensi della vigente normativa;
• l'Azienda U.L.S.S. 7 Pedemontana ha comunicato che "al fine di accertare l'assenza di incompatibilità ai sensi della
normativa vigente, sono stati verificati i nominativi del personale operante nella struttura e delle persone fisiche
titolari di cariche presso la Cooperativa senza fare emergere criticità";
• la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 19.9.2017 ha
espresso il seguente parere: "Parere favorevole sulla base della proposta istruttoria e della documentazione formata
dalla struttura competente e agli atti degli uffici".
Tutto ciò premesso si propone di confermare l'accreditamento istituzionale alla Libra Società Cooperativa Sociale per
l'esercizio dell'attività socio sanitaria presso la seguente unità d'offerta, per utenti adulti con problematiche psichiatriche:
Gruppo Appartamento Protetto denominato "Levante"
sede operativa di Romano d'Ezzelino (VI) - Via Nardi n.87
capacità recettiva pari a n.4 utenti.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art.8 quater;
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VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.i.;
VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTE le DD.G.R. n. 2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004; n. 1616 del 17.6.2008; n. 841 del 7.6.2016 e n. 894 del
14.6.2016;
VISTA la D.G.R. n.2174 del 23.12.2016, allegato G), con la quale è stata prorogata la validità dei Piani di Zona dei servizi
sociali e sociosanitari 2011-2015 al 31.12.2018;
VISTA la domanda di conferma dell'accreditamento istituzionale del 3.3.2017, n. prot. reg. 88450/2017, presentata dalla Libra
Società Cooperativa Sociale per il G.A.P. in oggetto;
VISTO il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie n. 3 del 9.1.2017 di rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio per complessivi n.4 posti;
VISTO il parere dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana del 3.4.2017, n. prot. reg. 133021/2017;
VISTO il parere dell'U.O. Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 19.4.2017, n. prot. reg. 155168;
VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.7 Pedemontana del 23.6.2017, trasmesso con nota dell'U.L.S.S. n.8
Berica dell'11.7.2017 - prot. reg. n.285752/2017;
VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 19.9.2017 e trasmesso con nota del 22.9.2017, prot. reg. n.396069;
delibera
1. di confermare, per le motivazioni di cui in premessa, l'accreditamento istituzionale alla Libra Società Cooperativa
Sociale per l'esercizio dell'attività socio sanitaria presso la seguente unità d'offerta, per utenti adulti con problematiche
psichiatriche:
Gruppo Appartamento Protetto denominato "Levante"
sede operativa di Romano d'Ezzelino (VI) - Via Nardi n.87
capacità recettiva pari a n.4 utenti;
2. di prendere atto della cessazione dell'attività socio sanitaria presso le seguenti strutture:
Gruppo Appartamento Protetto denominato "Fuori Porta"
sito a Marostica (VI), Via Panica n.56
capacità recettiva pari a n.3 utenti;
Gruppo Appartamento Protetto denominato "D"
sito a Marostica (VI), Via San Gottardo n.7
capacità recettiva pari a n.1 utente;
3. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e
comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20 della L.R. 22/02;
4. di dare atto che l'Azienda U.L.S.S. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale e,
successivamente, con cadenza annuale, l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
5. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di
autotutela o sanzionatori, ai sensi della L. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
6. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di
cui alla DGR n.2201 del 6.11.2012;
7. di dare atto che l'accreditamento della struttura, oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione
regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a
carico del fondo sanitario;
8. di notificare copia del presente atto alla Libra Società Cooperativa Sociale e di inviarne copia all'Azienda ULSS
competente per territorio;
9. di incaricare l'Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie, afferente alla Direzione Programmazione
Sanitaria, dell'attuazione ed esecuzione del presente atto;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
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11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 357711)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1877 del 22 novembre 2017
Conferma dell'accreditamento istituzionale di erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime
ambulatoriale a valere dall'anno 2018. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento si intende confermare l'accreditamento istituzionale a valere dall'anno 2018 agli erogatori privati di
prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale indicati all'Allegato A, trascorsi tre anni dal provvedimento di
accreditamento.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 ridefinendo l'assetto organizzativo delle Aziende Ulss, ha provveduto ad una
riorganizzazione strutturale e funzionale dei servizi sanitari e sociosanitari della Regione Veneto.
Con la successiva DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016 Allegato H, in attesa, della ridefinizione del nuovo modello di sanità
veneta secondo i fini previsti dall'art.15 della Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22, è stata disposta la sospensione
dell'accreditamento di nuovi soggetti a tutto il 2017.
Di conseguenza, nel corso del 2017, in ottemperanza a quanto disposto con la citata deliberazione, sono state prese in
considerazione esclusivamente le domande pervenute da parte di soggetti già in possesso dell'accreditamento istituzionale allo
scopo di procedere alla verifica triennale del mantenimento dei requisiti di accreditamento ai sensi dell'art. 19, comma 2, della
L.R. n. 22/02.
L'art. 8-quater del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. dispone, comunque che "l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione
alle strutture autorizzate che ne facciano richiesta subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione,
alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati
raggiunti".
A sua volta l'art. 15 L.R. n. 22/2002 e s.m.i. prescrive che "l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti
vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in
attuazione della programmazione socio-sanitaria e attuativa locale" (comma 1) e che l'accreditamento istituzionale è rilasciato
"... subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e ai requisiti di cui all'art. 18" (comma 4).
L'art. 16 comma 1, lett. b) e lett. d) della L.R. n. 22/02 richiede la sussistenza della condizione rappresentata dalla "coerenza
della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale" e alla
"verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi".
Inoltre, con DGR n. 2266 del 30.12.2016, sono stati adottati e quindi applicati i nuovi requisiti generali di qualificazione per
l'accreditamento delle strutture sanitarie.
La giurisprudenza amministrativa, tuttavia, ha avuto modo di chiarire che l'accreditamento non è oggetto di un diritto, posto
che il diritto, in presenza dei requisiti per l'accreditamento previsti dalla legge, riguarda solo l'erogazione delle prestazioni
sanitarie "in regime per così dire privato": questo perché "ogni Regione è tenuta a individuare, attraverso la programmazione
sanitaria, la quantità di prestazioni erogabili nel rispetto di un tetto massimo di spesa e può accreditare nuove strutture solo se
sussiste un effettivo fabbisogno assistenziale" (Cons. Stato, Sez. III, n. 2527/2013).
Con DGR n. 1923 del 23 dicembre 2015 la Regione Veneto ha ribadito l'autosufficienza produttiva del sistema pubblico per
quanto riguarda le prestazioni di specialistica ambulatoriale di medicina di laboratorio; la Regione ha stabilito, inoltre, che
all'acquisto di prestazioni da erogatori privati accreditati le Aziende U.l.s.s. possano ricorrere tenuto conto delle particolari
esigenze locali e in primis dell'accessibilità delle strutture, della complementarietà, dell'economicità/efficienza e delle liste di
attesa (cfr. art. 17-bis, L.R. n. 22/2002).
Il sistema regionale veneto, sia quanto ad accreditamenti istituzionali sia quanto ad accordi contrattuali, è quindi improntato in conformità a quanto dispone l'art. 8-quater D.Lgs. n. 502/1992 - alla previa determinazione annuale degli obiettivi di salute e
funzionamento dei servizi per le Aziende U.l.s.s., per l'Azienda Ospedaliera di Padova, per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
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Integrata di Verona e per l'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" (DGR n. 246 del 07 marzo 2017 Determinazione degli
obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2017) e
all'autosufficienza del sistema erogativo pubblico per le prestazioni di specialistica ambulatoriale di medicina di laboratorio,
pur consentendo - allo scopo di garantire la necessaria flessibilità del sistema alla luce dei criteri rilevanti ex art. 17 bis L.R. n.
22/2002, ossia dei criteri rappresentati da accessibilità delle strutture, complementarietà, economicità/efficienza e liste d'attesa che il sistema pubblico ricorra a propria integrazione e a protezione degli utenti al sistema degli erogatori privati in
considerazione delle peculiari esigenze locali.
In tale quadro, in ottemperanza alle citate disposizioni, in ordine a ciascuna domanda di conferma dell'accreditamento
presentata si è espresso il Direttore Generale dell'Azienda U.l.s.s. competente per territorio, che ha elaborato - anche in base ai
parametri stabiliti dalla DGR n. 981 del 17 giugno 2014 - il proprio motivato parere di coerenza rispetto alle scelte della
programmazione sanitaria locale ossia dei criteri rappresentati da accessibilità delle strutture, complementarietà,
economicità/efficienza e liste d'attesa in considerazione delle peculiari esigenze locali, nonché mediante la verifica positiva
dell'attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi anche per mezzo della verifica della
tabella di cui all'Allegato G della DGR 3148/2007 allegata dalle strutture all'istanza di conferma.
Successivamente, una volta acquisito il citato parere espresso dalle Aziende Ulss coinvolte, è stato elaborato da parte della
competente struttura regionale l'analisi tecnica - agli atti - condotta sulla base di parametri obiettivi ed omogenei (prot. reg.
305798 del 26 luglio 2017).
La commissione regionale CRITE nella seduta del 19 settembre 2017, ha preso atto degli esito dell'istruttoria ed ha confermato
il parere positivo alla conferma dell'accreditamento istituzionale alle seguenti strutture (prot. reg. 403355 del 27 settembre
2017) che si riportano suddivise per Azienda U.l.s.s.
Aulss n. 5 Polesana
Rovigo Medica s.p.a. con sede operativa in Rovigo, via Luigi Einaudi 80/82.
Accreditamento confermato per la funzione ambulatoriale relativa alla branca cod. 69: Radiologia
limitatamente all'attività risonanza magnetica RMN.
• Parere di coerenza con la programmazione attuativa locale dell'Azienda U.l.s.s. n. 5 Polesana (prot. reg. 207083 del
26.5.2017).
• Rapporto di verifica (prot. reg. 261847 del 3.7.2017): positivo con punteggio pari a 76,5 con 11 prescrizioni e termini
di adeguamento come riportati all'Allegato A.
• Esito positivo dell'analisi tecnica a supporto della motivazione di coerenza con la programmazione regionale (prot.
reg. 305798 del 26 luglio 2017).
Aulss n. 6 Euganea
Opera della Provvidenza Sant'Antonio con sede operativa in Rubano (PD) via della Provvidenza, 68.
Accreditamento esclusivamente a favore di soggetti con gravi disabilità non collaboranti confermato per la per la funzione
ambulatoriale relativa alle branche:
08 Cardiologia

09 Chirurgia Generale

14 Chirurgia Vascolare - Angiologia

32 Neurologia

35 Odontostomatologia

37 Ostetricia e ginecologia

52 Dermosifilopatia

56 Medicina fisica e riabilitazione

69 Radiologia Diagnostica

82 Anestesia

• Parere di coerenza con la programmazione attuativa locale dell'Azienda U.l.s.s. n. 6 Euganea (prot. reg. 216504 dell'1
giugno 2017).
• Rapporto di verifica (prot. reg. 277652 del 7 luglio 2017) positivo con punteggio pari a 92.6 con sei prescrizioni e
termini di adeguamento come riportate nella relativa scheda all'Allegato A.
• Esito positivo dell'analisi tecnica a supporto della motivazione di coerenza con la programmazione regionale (prot.
reg. 305798 del 26 luglio 2017).
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Io sorrido s.r.l. con sede operativa in Borgoricco (Pd), Via G. Marconi, 12.
Accreditamento confermato per la funzione ambulatoriale relativa alla branca cod. 35 Odontostomatologia, limitatamente alle
fasce della popolazione con particolare fragilità: anziani affetti da patologie croniche e disabili, e vulnerabilità anche socio
economica, con limitata autonomia personale.
• Parere di coerenza con la programmazione attuativa locale dell'Azienda U.l.s.s. n. 6 Euganea (prot. reg. 216504 dell'1
giugno 2017).
• Rapporto di verifica (prot. reg. 323363 dell'1 agosto 2017): positivo con punteggio pari a 100.
• Esito positivo dell'analisi tecnica a supporto della motivazione di coerenza con la programmazione regionale (prot.
reg. 305798 del 26 luglio 2017).
Research & Innovation s.r.l. con sede operativa in Padova Corso Stati Uniti, 4/f.
Successivamente alla seduta CRITE del 19 settembre 2017, a seguito di ulteriore approfondimento disposto nella seduta del 23
ottobre 2017, la commissione, riunitasi il 30 ottobre 2017 (prot. reg. 473977 del 13 novembre 2017), sentita l'Azienda U.l.s.s.
n. 6 Euganea, ha espresso parere favorevole per la conferma dell'accreditamento della struttura Research & Innovation s.r.l. per
la funzione ambulatoriale relativa alla branca cod. 03 Medicina di laboratorio limitatamente alla genetica medica.
• Parere di coerenza con la programmazione attuativa locale dell'Azienda U.l.s.s. n. 6 Euganea (prot. reg. 216504 dell'1
giugno 2017).
• Rapporto di verifica positivo con punteggio pari a 100 (prot. reg. 277369 del 7 luglio 2017).
• Esito positivo dell'analisi tecnica a supporto della motivazione di coerenza con la programmazione regionale (prot.
reg. 305798 del 26 luglio 2017).
Aulss n. 8 Berica
Fondazione Malattie Rare "Mauro Baschirotto" BIRD onlus con sede operativa in Costozza di Longare (VI)
Via B. Bizio, 1.
Accreditamento confermato per la funzione ambulatoriale relativa alla branca cod. 03 Medicina di laboratorio limitatamente
alla genetica medica per malattie rare.
• Parere di coerenza con la programmazione attuativa locale dell'Azienda U.l.s.s. n. 8 Berica (prot. reg. 214355 del 31
maggio 2017).
• Rapporto di verifica (prot. reg. 255490 del 29 giugno 2017) positivo con punteggio pari a 98.1.
• Esito positivo dell'analisi tecnica a supporto della motivazione di coerenza con la programmazione regionale (prot.
reg. 305798 del 26 luglio 2017).
Conclusa l'istruttoria condotta dagli uffici regionali competenti, all'esito del procedimento descritto comprensivo della verifica
in loco del mantenimento dei requisiti di accreditamento effettuata dalle Aziende U.l.s.s. delegate, sono state predisposte le
schede di sintesi delle singole strutture di cui all'Allegato A.
Alla luce di quanto esposto, si propone di confermare l'accreditamento istituzionale, a valere dall'anno 2018, agli erogatori
privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale per le sedi operative e le funzioni relative alle branche
specificate nell'Allegato A, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e ss. mm. ii.;
VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016 n. 19;
VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 "Attuazione della L.R 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure";
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VISTA la DGR n. 3148 del 09 ottobre 2007 "L.R. 16 agosto 2002 n. 22. Autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie.
Ulteriori modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 2501/2004";
VISTA la DGR n. 981 del 17 giugno 2014 "Definizione dei criteri di cui all'art. 17 bis, comma 1, della Legge Regionale 16
agosto 2002 n. 22";
VISTA la DGR n. 246 del 7 marzo 2017 "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le
Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2017";
VISTA la DGR n. 1314 del 16 agosto 2016 "Area della dirigenza medica e veterinaria del SSR. Approvazione linee generali di
indirizzo in materia di attività a pagamento ex articolo 58, commi 7, 9 e 10, del CCNL della dirigenza medico-veterinaria
dell'8.06.2000, di esercizio dell'attività libero professionale in strutture private non accreditate ed al domicilio dell'assistito,
nonché in materia di libera professione extramuraria";
VISTA la DGR n. 2266 del 30 dicembre 2016 "Recepimento e applicazione dell'allegato sub A dell'Intesa Stato-Regioni del
19.2.2015 (rep. n.32/CSR) in parziale sostituzione della DGR n. 2501 del 6 agosto 2004. Legge Regionale n. 22 del 16 agosto
2002";
VISTI i pareri dei Direttori Generali delle Aziende U.l.s.s. della Regione Veneto agli atti;
VISTI i verbali delle sedute della Commissione CRITE del 19 settembre, 23 e 30 ottobre 2017;
VISTO l'esito dell'analisi tecnica dell'U.O. Assistenza specialistica, lista d'attesa, termale: prot. reg. 305798 del 26 luglio 2017;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di confermare l'accreditamento istituzionale a valere dall'anno 2018 per le funzioni ambulatoriali relative alle branche
ritenute coerenti con la programmazione regionale e attuativa locale ex art. 16 L.R. n. 22/2002 in capo agli erogatori
privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale individuati nell'Allegato A;
3. di disporre che l'adeguamento alle prescrizioni da parte delle strutture interessate avvenga entro i termini stabiliti
dall'Allegato A;
4. di disporre che l'Azienda Ulss competente comunichi alla Regione Veneto l'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni di
cui all'Allegato A;
5. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e
comunque con periodicità triennale;
6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato alla Regione del Veneto;
7. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n.22/02, l'accreditamento può essere
sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
8. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per
gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di
fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92, alla cui stipulazione i Direttori Generali
potranno procedere solo nel quadro delle regole programmatorie e procedimentali già stabilite dalla Regione;
9. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con
l'Azienda U.LS.S. agli erogatori di cui all'Allegato A;
10. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra
l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante,
socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato ovvero di soggetto giuridico non
accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato, secondo le linee guida definite con le
organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n.1314/16, ciò al fine di evitare situazioni di
conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, con il SSR;
11. di dare atto che l'Azienda U.l.s.s. di riferimento dovrà accertare prima dell'eventuale stipula dell'accordo contrattuale
l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
12. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria e/o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di
autotutela o sanzionatori, ai sensi della L.n. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
13. di notificare il presente atto alle strutture di cui all'Allegato A e di darne comunicazione alle Aziende U.l.s.s.
competenti per territorio;
14. di incaricare, l'U.O. Accreditamento area sanitaria, struttura afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria,
dell'attuazione ed esecuzione del presente atto;
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15. di incaricare l'U.O. Accreditamento area sanitaria, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del
conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.l.s.s. di riferimento;
16. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
17. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
18. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1877 del 22 novembre 2017

pag. 1 di 8

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO
Titolare della struttura:
Rovigo Medica spa
Codice Fiscale/Partita I.V.A.: 01300060298
Sede Legale:
Rovigo via Luigi Einaudi 80/82
PEC:
pec@pec.rovigomedica.it
Azienda U.l.s.s..

Sede operativa indirizzo

Classificazione della struttura

5 Polesana

Rovigo via Luigi Einaudi 80/82

B5

Codice branca specialistica
Cod. 69 Radiologia diagnostico limitatamente
all’attività RMN

Esito della verifica: positivo con punteggio 76,5 con le seguenti prescrizioni

Codice requisito

EVIDENZA

Tempo di adeguamento

Esiste documentazione sull'attività di valutazione rispetto a:
GEN.SAN.AC.154.34

3. audit clinici
4. misure adesione alle linee guida
5. mortality & morbidity review

12 mesi

Valutazione della qualità del percorso assistenziale:
GEN.SAN.AC.242.33

GEN.SAN.AC.247.38

- dalla presa in carico alla dimissione/conclusione della prestazione
- con identificazione degli interventi di miglioramento
- con ritorno delle informazioni a tutti gli operatori che hanno partecipato alla
implementazione del percorso

Sulla base dei risultati delle analisi effettuate sulla qualità dei percorsi assistenziali
previsti in accreditamento vengono identificati interventi di miglioramento degli stessi

12 mesi

12 mesi
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ALLEGATO A

DGR nr. 1877 del 22 novembre 2017
Codice requisito

GEN.SAN.AC.255.49

GEN.SAN.AC.413.6

GEN.SAN.AC.633.19

pag. 2 di 8

EVIDENZA
Qualità della documentazione sanitaria (completezza rispetto agli interventi effettuati,
tracciabilità, riservatezza, ...):
1. presenza dei risultati della valutazione della qualità della documentazione sanitaria
2. Implementazione di azioni correttive se necessario
1. I programmi di formazione continua, aggiornamento e addestramento devono
contenere:
1.1. elementi di valutazione dell'efficacia della formazione rispetto anche alla criticità
iniziale che ha fatto nascere l'esigenza formativa
1.2. elementi per valutare la soddisfazione del personale
2. esistenza di piani di miglioramento se necessari
Identificazione dei fattori causali e/o contribuenti attraverso:
1. analisi dei rischi clinici effettuate attraverso le metodologie disponibili in letteratura
2. azioni sistematiche di verifica della sicurezza

Tempo di adeguamento

12 mesi

12 mesi

12 mesi

Relativamente al fattore di rischio emerso dall'analisi dei rischi clinici, sono presenti:
GEN.SAN.AC.634.20

GEN.SAN.AC.636.30

12 mesi
1. piani di azione
2. relativi indicatori di monitoraggio
Definizione di modalità e procedure aziendali per:
2. la gestione della comunicazione esterna e la definizione/risoluzione stragiudiziale dei
contenziosi
3. la gestione dell'impatto dell'evento avverso sugli operatori

12 mesi

GEN.SAN.AC.637.31

Presenza di azioni formative specifiche sul Rischio Clinico, nel Piano di formazione
Aziendale

12 mesi

GEN.SAN.AC.638.32

Sono adottate metodiche sistematiche proattive (almeno 1 FMEA all'anno)

12 mesi
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ALLEGATO A

DGR nr. 1877 del 22 novembre 2017
Codice requisito

pag. 3 di 8

EVIDENZA

Tempo di adeguamento

L'organizzazione sviluppa le attività assistenziali e organizzative rispetto all'accoglienza:
4. tenendo conto degli aspetti:
GEN.SAN.AC.811.4

4.1 linguistici multiculturali:
- servizi di interpretariato
- mediazione culturale

12 mesi
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ALLEGATO A

DGR nr. 1877 del 22 novembre 2017

pag. 4 di 8

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO
Titolare della struttura:

Io sorrido s.r.l.

Codice Fiscale/Partita I.V.A.:

04714810282

Sede Legale:

Borgoricco (Pd) Via G. Marconi, 12

PEC:

iosorrido@legalmail.it

Azienda U.l.s.s.

6 Euganea

Sede operativa
Indirizzo

Classificazione della struttura

Borgoricco (Pd) Via G. Marconi, 12

B5

Esito della verifica: positivo con punteggio pari a 100

Codice branca specialistica
Cod. 35 Odontostomatologia
Limitatamente alle fasce della popolazione con
particolare fragilità: anziani affetti da patologie
croniche e disabili, e vulnerabilità anche socio
economica, con limitata autonomia personale
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ALLEGATO A

DGR nr. 1877 del 22 novembre 2017
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SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO
Titolare della struttura:

Research & Innovation s.r.l.

Codice Fiscale/Partita I.V.A.:

04180510283

Sede Legale:

Padova, Corso Stati Uniti 4 int. F

PEC:

research.innovation@pec.it

Azienda U.l.s.s.

Sede operativa
Indirizzo

Classificazione
della struttura

6 Euganea

Padova Corso Stati Uniti, 4/f

B5

Esito della verifica: positivo con punteggio pari a 100

Codice branca specialistica
Cod. 03 Medicina di laboratorio limitatamente alla genetica
medica
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ALLEGATO A

DGR nr. 1877 del 22 novembre 2017

pag. 6 di 8

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO
Titolare della struttura:

Opera della Provvidenza Sant’Antonio

Codice Fiscale/Partita I.V.A.:

80009950280

Sede Legale:

Rubano (PD) via della Provvidenza, 68

PEC:

amministrazione@pec.operadellaprovvidenza.it

Azienda U.l.s.s.

6 Euganea

Sede operativa
Indirizzo

Rubano (PD)
via della Provvidenza, 68

Classificazione della struttura

Codice branca specialistica
Esclusivamente a favore di soggetti con gravi
disabilità non collaboranti

B5

08 Cardiologia
09 Chirurgia Generale
14 Chirurgia Vascolare Angiologia
32 Neurologia
35 Odontostomatologia
37 Ostetricia e ginecologia
52 Dermosifilopatia
56 Medicina fisica e riabilitazione
69 Radiologia Diagnostica
82 Anestesia

Esito della verifica: positivo con punteggio 96.2 e le seguenti prescrizioni
Codice requisito

EVIDENZA

Tempo di adeguamento

GEN.SAN.AC.423.15

Adozione e messa in atto del piano strutturato del piano di formazione entro il primo
anno dell’assunzione sul rischio clinico

6 mesi

GEN.SAN.AC.633.19

Identificazione dei fattori casuali e/o contribuenti attraverso:
1. analisi dei rischi clinici effettuate attraverso le metodologie disponibili in letteratura
2. azioni sistematiche di verifica della sicurezza

6 mesi

GEN.SAN.AC.634.20

Relativamente al fattore di rischio emerso dall'analisi dei rischi clinici, sono presenti:
1. piani di azione
2. relativi indicatori di monitoraggio

6 mesi
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GEN.SAN.AC.641.33

In ambiti specifici di attività esiste evidenza dello sviluppo di soluzioni innovative
finalizzate alla sicurezza

3 mesi

GEN.SAN.AC.721.8

3. Sono presenti procedure per la valutazione dei farmaci e delle relative procedure
medico-chirurgiche ai fini della loro introduzione nella pratica clinica
3.1 procedure/modalità documentate presenti e formalizzate
3.2 procedure/modalità documentate messe in atto

3 mesi

GEN.SAN.AC.721.9

4.1 Le procedure per la valutazione delle tecnologie prevedono la consultazione dei
Servizi Tecnici, dell'SPP, dell'Ingegneria Clinica, del Responsabile per la Sicurezza del
Paziente secondo i principi dell'HTA valutando l'obsolescenza, l'adeguamento alle norme
tecniche, la disponibilità di nuove tecnologie
4.2 E' presente una procedura per il monitoraggio dell'efficacia dell'intero percorso
dell'innovazione di attrezzature elettromedicali, di farmaci e di dispositivi medici

3 mesi
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SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO
Titolare della struttura:

Fondazione Malattie Rare "Mauro Baschirotto" BIRD onlus

Sede Legale:

Via B. Bizio, 1 Costozza di Longare (VI)

PEC:

birdfoundation@pec.it

Azienda U.l.s.s.
8 Berica

Sede operativa
Indirizzo
Via B. Bizio, 1
Costozza di Longare (VI)

Esito della verifica: positivo con punteggio pari a 98.1

Classificazione della struttura
B5

Codice branca specialistica
Cod. 03 Medicina di laboratorio limitatamente alla
genetica medica per malattie rare.
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(Codice interno: 357713)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1878 del 22 novembre 2017
Modifiche alla procedura di riconoscimento dell'idoneità ad operare degli Organismi associativi costituiti per
attività di difesa attiva e passiva delle produzioni agricole ai sensi degli articoli 11 e 12 del Decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102. DGR 27 settembre 2005, n. 2730 e DGR 8 maggio 2017, n. 600.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Si prevede la semplificazione di procedure specifiche per l'attribuzione di idoneità ad Organismi di difesa costituiti per lo
svolgimento di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni agricole dai rischi climatici, nelle forme giuridiche
esplicitate dagli artt. 11 e 12 del D.lgs 102/2004.
L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
La normativa del Fondo di Solidarietà Nazionale, approvata con il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successivo
Decreto Legislativo 18 aprile 2008, n. 82, ha l'obiettivo di garantire le produzioni agricole e zootecniche, le strutture aziendali
e le infrastrutture dalle calamità naturali e dagli eventi eccezionali, soprattutto attraverso azioni di prevenzione, volte alla
stabilizzazione dei redditi delle imprese. Per il raggiungimento di dette finalità sono previsti, in via prioritaria, incentivi per
favorire la stipula dei contratti assicurativi.
In particolare l'articolo 2 del D.lgs 102/2004, prevede la concessione di contributi, in conformità a quanto previsto dagli
orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, sul costo dei premi assicurativi in presenza di danno
superiore al 30 per cento della produzione, su polizze assicurative sottoscritte in forma collettiva o individuale.
Le regole per la costituzione degli Organismi associativi che sottoscrivono contratti di polizza collettivi in nome e per conto
dei propri soci, sono definite al capo III del D.lgs 102/2004 e riguardano le modalità di costituzione e finalità, i contenuti degli
statuti e le attività di vigilanza di competenza delle Regioni e delle province autonome che devono anche, a norma degli artt.11
e 12, del D.lgs 102/2004, attribuire il riconoscimento di idoneità allo svolgimento dell'attività e l'approvazione dello statuto.
Il riconoscimento riguarda gli Organismi, con sede legale nel territorio regionale, costituiti nelle forme giuridiche previste dal
decreto legislativo 102/04 per lo svolgimento delle attività di difesa attiva e passiva dai rischi climatici, delle produzioni
agricole, zootecniche, nonchè delle strutture aziendali e delle infrastrutture agricole.
La deliberazione 27 settembre 2005, n. 2730 indica, in considerazione delle competenze regionali nell'attribuzione del
riconoscimento di idoneità a favore degli Organismi che si costituiscono per l'attività di difesa attiva e passiva, le procedure
che regolano la gestione delle richieste presentate dai citati Organismi per il riconoscimento.
Rilevando che alcune fasi di procedura abbisognano di ridefinizione al fine di una necessaria semplificazione dei criteri stabiliti
dall'allegato A alla deliberazione 2730/2005 e specificatamente al punto 2.1, si prevede per il riconoscimento di idoneità: la
possibilità di presentazione delle domande in qualsiasi momento eliminando il termine annuale del 30 giugno; la riduzione, in
relazione al miglioramento dell'efficienza della procedura, dei termini di istruttoria a 60 giorni; l'assegnazione al direttore della
Direzione Agroalimentare, trattandosi di procedura amministrativa non discrezionale, dell'emanazione dell'atto finale.
Inoltre, viene specificata la valenza nazionale di tale riconoscimento, tenuto conto del parere dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato 24 luglio 2013 prot. n. 38094.
Infine si precisa che conseguentemente alle modifiche proposte, il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento
amministrativo n. 133 "Riconoscimento degli organismi di difesa dalle avversità atmosferiche" di cui alla DGR 8 maggio 2017,
n. 600", viene ridotto a 60 giorni.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che definisce norme per interventi di prevenzione destinati a far fronte ai
danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali e alle infrastrutture agricole a seguito di calamità naturali o
di eventi atmosferici;
VISTO l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 che prevede che gli Organismi di difesa siano retti da
uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci e approvato dalla Regione o Provincia autonoma competente territorialmente;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 settembre 2005, n. 2730 di "Disciplina degli interventi finanziari di sostegno
alle imprese agricole. Modifiche alla deliberazione 3468/04. Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102";
VISTO il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 24 luglio 2013, prot. n. 38094 che ha ritenuto le
disposizioni del Ministero in contrasto con i principi a tutela della concorrenza e degli obiettivi di liberalizzazione relativi ai
servizi nel mercato interno;
VISTA la circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 20 settembre 2013, n. 0018456. Adempimenti
conseguenti al parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 24 luglio 2013, prot. n. 38094;
VISTA la DGR 8 maggio 2017, n. 600 che nell'ambito del riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ha aggiornato la ricognizione dei
procedimenti amministrativi;
VISTO il procedimento amministrativo n. 133 " Riconoscimento degli organismi di difesa dalle avversità atmosferiche";
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di approvare le motivazioni esposte in premessa, parte integrante della presente deliberazione;
2. di sostituire il capitolo 2.1 dell'allegato A della DGR 2730/2005 come segue:
"Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e dal Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, l'attività degli organismi di difesa delle produzioni agricole che si costituiscono per le finalità
di cui agli articoli 11 e 12 del medesimo decreto legislativo, è soggetta a riconoscimento di idoneità che
viene attribuito con decreto del Direttore della Direzione Agroalimentare della Regione del Veneto ed ha valenza
sull'intero territorio nazionale.
Le richieste per il riconoscimento di idoneità allo svolgimento di attività di difesa, sottoscritte dal legale
rappresentante e corredate da copia dello statuto approvato dall'assemblea dei soci, devono essere inoltrate alla
Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare, Via Torino, 110 - 30172 Mestre Venezia - pec:
agroalimentare@pec.regione.veneto.it , che valuta la conformità con le disposizioni di cui al capo terzo artt. 11 e 12
del D.lgs n. 102/04.
In esito all'istruttoria, il Direttore decreta, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il riconoscimento di
idoneità con l'approvazione dello statuto, o il suo diniego con provvedimento motivato.";
3. di modificare l'allegato A alla DGR dell'8 maggio 2017, n. 600, con riferimento al procedimento amministrativo n.
133 avente ad oggetto "Riconoscimento degli organismi di difesa dalle avversità atmosferiche", individuando in 60
giorni il nuovo termine per la conclusione del procedimento e stabilendo che l'organo competente all'adozione del
provvedimento finale è il Direttore della Direzione Agroalimentare;
4. di demandare alla Segreteria Generale della Programmazione e alla Direzione Verifica e gestione atti del Presidente e
della Giunta gli adempimenti relativi all'aggiornamento delle informazioni da pubblicare nella sezione
"Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 357712)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1879 del 22 novembre 2017
Piano Regionale Triennale 2016/2019 di eradicazione della nutria (Myocastor coypus), approvato con DGR n. 1263
del 1.8.2016 e DGR n. 1545 del 10.10.2016. Riparto della risorse di cui all'art. 6 della L. R. n. 15/2016 per l'anno 2017.
[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Con DGR n. 1263 del 1.8.2016 e DGR n. 1545 del 10.10.2016 è stato approvato il "Piano regionale triennale di eradicazione
della nutria (articolo 2, comma 1 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 15)". Con la predetta DGR n. 1545/2016, si è
provveduto al riparto, tra le Province, la Città metropolitana di Venezia, il Parco Naturale Regionale del Fiume Sile e il Parco
Naturale Regionale Delta Po, della somma complessiva di Euro 250.000,00.= a valere sulle specifiche risorse per la
realizzazione del Piano di controllo in parola per l'anno 2016 (di cui all'articolo 6 della L. R. n. 15/2016 e al Capitolo 102718
del Bilancio regionale). Con il presente provvedimento, si procede al riparto delle risorse disponibili per complessivi Euro
100.000,00.=, per la medesima finalità e per l'anno 2017.
L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
In seguito all'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di controllo della nutria (Myocastor coypus), come disposto
dall'articolo 7, comma 5, lettera a) della L. n. 221/2015 oltre che in ragione della necessità di rendere disponibili strumenti
pianificatori e gestionali adeguatamente implementati rispetto al nuovo quadro amministrativo legato alla riforma delle
Province previsto a livello nazionale dalla L. n. 56/2014 (c. d. "legge Delrio") e declinato a livello regionale dalla L. R. n.
19/2015 e dalla L. R. n. 30/2016, si è provveduto alla predisposizione di un piano regionale di controllo della specie in parola
ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993, da attuare a livello locale per il tramite
delle Province e della Città Metropolitana di Venezia e di altri soggetti individuati dallo stesso Piano.
In tale ambito si è inserita la Legge regionale 26.5.2016, n. 15 "Misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione della
nutria (Myocastor coypus)". La nuova norma prevede (articolo 2, comma 1) la predisposizione e approvazione, previo parere
della competente Commissione consiliare, di linee guida (di seguito indicate "linee guida") finalizzate alla eradicazione e la
predisposizione ed approvazione, previo parere dell'ISPRA, di un Piano Regionale Triennale di eradicazione della nutria ai
sensi degli articoli 19 della L. n. 157/1992 e 17 della L. R. n. 50/1993 e individua (articolo 2, comma 2 e comma 3) le Province
e la Città Metropolitana quali soggetti competenti in materia e, in particolare, quali soggetti attuatori del predetto Piano
Regionale Triennale.
Con DGR n. 1263 del 1.8.2016 e previo parere favorevole da parte dell'ISPRA, si è disposto di adottare il "Piano Regionale
Triennale di eradicazione della nutria (articolo 2, comma 1 della Legge regionale 26 maggio 2016, n. 15)", che contiene
disposizioni applicative alle quali devono conformarsi le Province e la Città Metropolitana di Venezia ed i rispettivi Corpi o
Servizi di polizia provinciale.
Con DGR n. 79/CR del 9.8.2016 sono state proposte le Linee Guida previste dal medesimo articolo della Legge regionale n.
15/2016. Trasmesse alla Terza Commissione consiliare per il parere di competenza, le linee guida sono state da questa valutate
in data 2.9.2016 ed è stato emesso parere PAGR n. 122 formalizzato con nota prot. n. 21370 del 19.9.2016 cui ha fatto seguito
la DGR del 26.9.2016, con cui le Linee Guida sono state definitivamente approvate recependo alcune osservazioni integrative
proposte dal parere della Commissione consiliare.
Infine, con DGR n. 1545 del 10.10.2016, oltre all'adeguamento delle predette Linee guida regionali, si è disposto di approvare
il "Piano regionale triennale di eradicazione della nutria (articolo 2, comma 1 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 15)",
dando altresì atto che lo stesso costituisce attuazione delle Misure di Conservazione previste dalla DGR n. 2371/2006 e dalla
DGR n. 786/2016.
La L. R. n. 15/2016, oltre a normare e definire gli ambiti pianificatori, organizzativi e gestionali legati alle attività di controllo,
a fini di eradicazione, della nutria nel territorio regionale, ha anche disposto di rendere disponibili risorse economiche per la
realizzazione del Piano in parola con uno stanziamento, di cui all'articolo 6 della L. R. n. 15/2016 e per l'esercizio 2016, di
complessivi Euro 250.000,00.=.
Si è quindi proceduto all'assegnazione di tali risorse ai soggetti pubblici attuatori, individuati tra quelli previsti dalla L. R. n.
15/2016, nelle Province e nella Città metropolitana di Venezia, in quanto soggetti attivi ed impegnati nella realizzazione di
piani provinciali di controllo a fini di eradicazione della specie, in grado di interfacciarsi efficacemente con i Comuni del
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proprio territorio, coordinando a livello locale le attività previste dal Piano. Inoltre, in ragione della specificità di intervento
all'interno delle aree protette regionali, come previsto dalla L. n. 394/1991 e della L. R. n. 40/1984, si è altresì ritenuto di
coinvolgere il Parco Naturale Regionale del Fiume Sile ed il Parco Naturale Regionale Delta del Po ricadenti in territori
interessati dalla presenza della nutria.
Sulla base di una verifica circa le effettive esigenze di spesa da parte di Province, Città metropolitana di Venezia, Parco
Naturale Regionale del Fiume Sile e Parco Naturale Regionale Delta Po per la realizzazione di interventi di controllo della
specie in parola, il predetto importo di Euro 250.000,00.= è stato, con la medesima DGR n. 1545/2016, ripartito tra i soggetti
dianzi-indicati, dando atto che gli stessi rappresentano le principali strutture operative e di coordinamento locale individuate a
livello di normativa nazionale e regionale nonché nell'ambito del Piano in parola.
Sulla base dei medesimi criteri di riparto, si ritiene di poter provvedere all'assegnazione, ai medesimi soggetti, della somma
complessiva disponibile per il corrente esercizio 2017, pari ad Euro 100.000,00.=, a valere sulle disponibilità di cui al Capitolo
102718 del Bilancio regionale denominato "Azioni regionali per il contenimento finalizzato all'eradicazione della nutria trasferimenti correnti (L. R. 26/05/2016, n. 15)" , come rappresentato nell'Allegato A quale parte integrante del presente
provvedimento.
Il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca provvederà con propri atti alla assunzione degli impegni a favore dei
soggetti indicati nell'Allegato A e alle relative liquidazioni, a valere sul Capitolo n. 102718 che presenta sufficiente
disponibilità sul Bilancio di previsione 2017-2019.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 11.2.1992, n.157;
VISTA la L. R. n. 50/1993;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009;
VISTO il Regolamento (CE) n. 142/2011;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1143/2014;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2016/1141;
VISTA la Legge 11.8.2014, n. 116;
RICHIAMATA la Circolare interministeriale prot. 21814 del 31.10.2014 del Ministero della Salute e del Ministero Politiche
Agricole Alimentari Forestali;
PRESO ATTO di quanto disposto dall'articolo 7, comma 5 lettera a) della Legge 28 dicembre 2015, n. 221;
VISTA la L. R. n. 15/2016, fatto particolare riferimento all'articolo 5;
VISTA la L. R. n. 19/2015;
VISTA la L. R. n. 30/2016;
RICHIAMATA la DGR n. 1100 del 18.8.2015;
RICHIAMATA la DGR n. 1263 del 1.8.2016;
RICHIAMATA la DGR n. 1545 del 10.10.2017;
VISTA la Legge regionale 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta
regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto";
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RICHIAMATO l'articolo 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31.12.2012;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29 agosto 2017,
ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
RIASSUNTE le valutazioni di cui alla premessa, facente parte integrante del presente provvedimento;
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il riparto delle risorse di cui all'art. 6 della L. R. n. 15/2016 secondo quanto riportato nel prospetto di cui
all'Allegato A quale parte integrante del presente provvedimento ed entro la disponibilità massima complessiva di
Euro 100.000,00.= a valere sulle risorse di cui al Capitolo n. 102718 e per l'esercizio 2017;
3. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
4. di autorizzare il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca alla assunzione con propri atti degli impegni
a favore dei soggetti indicati nell'Allegato A e alle relative liquidazioni, a valere sul Capitolo n. 102718 che presenta
sufficiente disponibilità sul Bilancio di previsione 2017-2019;
5. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1879 del 22 novembre 2017

pag. 1 di 1

Piano di riparto delle risorse di cui all’articolo 6 della L. R. n. 15/2016
“Misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria (Myocastor coypus)”
Esercizio 2017
Soggetto attuatore (art. 2 L. R. n. 15/2016)
Provincia di Belluno
Provincia di Padova
Provincia di Rovigo
Provincia di Treviso
Città Metropolitana di Venezia
Provincia di Verona
Provincia di Vicenza
Parco Naturale Regionale Fiume Sile
Parco Naturale Regionale Delta Po
Totale

Importo da assegnare (euro)

325,00.=
13.171,00.=
17.886,00.=
8.130,00.=
14.309,00.=
17.236,00.=
14.309,00.=
9.756,00.=
4.878,00.=
100.000,00.=
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(Codice interno: 357714)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1880 del 22 novembre 2017
Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020. DGR n. 213/2017 concernente l'apertura dei termini di
presentazione delle domande di contributo per le misure di cui al Capo I, Capo II e Capo IV del Reg. (UE) n. 508/2014.
Integrazione delle risorse finanziarie a bando per la misura 2.48 "ammodernamento delle unità di acquacoltura" di cui
all'art. 48 lett. c) del Capo II "Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura" del Reg. (UE) n. 508/2014.
[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone, in attuazione al Programma Operativo FEAMP 2014-2020, l'integrazione di euro 1.830.000,00=
alle disponibilità fissate dal bando, approvato con DGR n. 213/2017, per la misura di intervento 2.48 "ammodernamento delle
unità di acquacoltura" di cui all'art. 48 lett. c) del Capo II Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura" del Reg. (UE) n. 508/2014.
L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
In attuazione al Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020, con DGR n. 213 del 28 febbraio 2017, sono stati adottati i
bandi relativi ad alcune misure di intervento previste al Capo I "Sviluppo sostenibile della pesca", Capo II "Sviluppo
sostenibile dell'acquacoltura" e Capo IV "Misure connesse alla commercializzazione e alla trasformazione" del Reg. (UE) n.
508/2014, di competenza della Regione del Veneto conformemente all'Accordo Multiregionale sancito in data 9 giugno 2016.
In particolare, nell'ambito del Capo II "Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura", la misura 2.48 "ammodernamento delle unità di
acquacoltura" di cui all'art. 48 lett. c) del Reg. (UE) n. 508/2014 è finalizzata alla realizzazione di investimenti produttivi in
linea con l'Obiettivo Tematico (OT) 3 "promuovere e migliorare la competitività delle piccole e medie imprese" del Quadro
Strategico Comune per la programmazione 2014-2020 che comprendono anche iniziative progettuali volti a migliorare le
condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori che operano in questo comparto produttivo.
I soggetti beneficiari di detta misura sono pertanto le piccole e medie imprese che operano nel segmento dell'acquacoltura
(molluschicoltura e piscicoltura) sia a mare sia nelle acque interne del territorio della Regione del Veneto.
Alla chiusura della fase istruttoria delle domande relative alla misura 2.48 lett. c) pervenute regolarmente alla competente
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, entro il termine del 18 aprile 2017 fissato dal bando, sono risultate ammissibili a
contributo n. 48 domande, per una spesa ammissibile di circa euro 5.000.000,00= e un contributo (pari al 50% della spesa
ammissibile) di circa euro 2.500.000,00= a fronte delle risorse rese disponibili dal bando stesso pari ad euro 713.398,00= che
fanno riferimento alla disponibilità finanziaria dell'annualità 2017 fissata dal Piano Finanziario FEAMP della Regione del
Veneto per detta misura.
Risulta pertanto evidente la sproporzione tra il fabbisogno di risorse (circa euro 2.500.000,00=) e la disponibilità finanziaria
recata dal bando (pari a complessivi euro 713.398,00=).
Al fine di dare adeguata risposta alla domanda di ammodernamento e di innovazione manifestata dalle strutture produttive
delle piccole e medie imprese Venete dell'acquacoltura le cui produzioni rappresentano più del 20% della produzione
nazionale, la Giunta Regionale del Veneto, con il presente provvedimento, nel dare atto dell'importanza economica, sociale ed
ambientale di questo comparto da sempre all'avanguardia a livello nazionale e non solo, per esperienza e per capacità
professionale dei propri imprenditori, propone di integrare le risorse messe a bando dalla DGR n. 213/2017 sulla misura 2.48
lett. c) con ulteriori euro 1.830.000,00= a valere sulle disponibilità finanziarie allocate nella medesima misura nel Piano
Finanziario FEAMP 2014-2020 della Regione del Veneto.
Il Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca, provvederà con propri atti, alla assunzione dei pertinenti impegni di
spesa (quota FEAMP 50%, quota FdR 35% e cofinanziamento regionale 15%), alla imputazione annuale delle corrispondenti
spese e alle relative liquidazioni, nel rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie recate dai competenti capitoli di spesa dei
bilanci di previsione annuali e nel rispetto delle disponibilità finanziarie fissate nel Piano Finanziario FEAMP 2014-2020 della
Regione del Veneto per la stessa misura d'intervento secondo le disposizioni attuative generali e specifiche approvate dal
"Tavolo Istituzionale FEAMP".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO il Reg. (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al regolamento generale
sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE);
VISTO il Reg. (UE) n. 508 del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP);
VISTO l'Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei Fondi SIE per la crescita e l'occupazione nel periodo 2014-2020
trasmesso alla Commissione Europea il 22 aprile 2014 e adottato dalla stessa, a chiusura del negoziato formale, in data 29
ottobre 2014 con Decisione di Esecuzione n. C(2014) 8021;
VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea in data 25 novembre 2015 con
Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452;
VISTA l'Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dalla programmazione FEAMP 2014-2020 del 3 marzo
2016, con cui la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha sancito l'accordo sul riparto della quota FEAMP tra le
Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;
VISTI i criteri di ammissibilità e selezione delle misure di intervento approvati dal Comitato di Sorveglianza (CdS) FEAMP in
data 25 maggio 2016;
VISTO l'Accordo Multiregionale del 9 giugno 2016 ai fini dell'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal FEAMP
nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020;
VISTA la DGR del 25 marzo 2013, n. 410 che definisce il percorso della programmazione unitaria regionale;
VISTA la DGR del 13 marzo 2014, n. 657 che approva il "Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020";
VISTA la DGR n. 1507 del 26 settembre 2016 che ha modificato l'assetto organizzativo di alcune strutture tecniche operative
regionali (Direzioni e Unità Organizzative) precedentemente approvato con deliberazioni nn. 802 e 803 del 27 maggio 2016, ai
sensi della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
VISTA la DGR del 21 ottobre 2016, n. 1641 che individua, nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, la
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca l'Autorità di Gestione (AdG) dell'Organismo Intermedio (O.I.) Regione Veneto e il
Direttore della stessa il Referente dell'AdG medesima;
VISTA la Convenzione relativa all'attuazione della programmazione FEAMP 2014-2020, sottoscritta, in data 9 novembre
2016, dal Direttore della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del MiPAAF e dal Direttore della
Direzione regionale Agroambiente, Caccia e Pesca;
VISTO le disposizioni attuative generali e specifiche delle Misure di intervento approvate dal "Tavolo Istituzionale FEAMP"
nella seduta del 6 dicembre 2016;
VISTO il Decreto n. 1/2017 del Segretario Generale della Programmazione con il quale viene approvato il bilancio finanziario
gestionale 2017-2019;
VISTA la DGR n. 108 del 7 febbraio 2017, che ha approvato le Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la DGR n. 213 del 28 febbraio 2017;
VISTO il decreto n. 141 del 30 agosto 2017 del Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca che ha approvato il
"Manuale delle procedure e dei controlli" dell'AdG dell'Organismo Intermedio Regione del Veneto nell'ambito del PO FEAMP
2014-2020;
RAVVISATA la necessità di integrare con ulteriori euro 1.830.000,00= le risorse previste dal bando approvato con DGR n.
213/2017 per la misura di intervento 2.48 "ammodernamento delle unità di acquacoltura" di cui all'art. 48 lett. c) del Capo II
"Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura" del Reg. (UE) n. 508/2014;
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PRECISATO che l'intero importo a bando è finanziato con il Fondo comunitario (FEAMP), nazionale (Fondo di Rotazione di
cui alla legge 16 aprile 1987, n.183) e dal cofinanziamento regionale;
RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre l'incremento, per le motivazioni espresse in premessa, delle risorse recate dal bando approvato con DGR n.
213/2017 a favore della misura 2.48 "ammodernamento delle unità di acquacoltura" di cui all'art. 48 lett. c) del Capo
II "Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura" del Reg. (UE) n. 508/2014, con ulteriori euro 1.830.000,00=, a valere sulle
risorse del Piano Finanziario FEAMP 2014-2020 della Regione del Veneto, allocate nella stessa misura;
3. di autorizzare il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca a provvedere con propri atti, alla assunzione
dei pertinenti impegni di spesa (quota FEAMP 50%, quota FdR 35% e cofinanziamento regionale 15%), alla
imputazione annuale delle corrispondenti spese e alle relative liquidazioni, nel rispetto dei limiti delle disponibilità
finanziarie recate dai competenti capitoli di spesa dei bilanci di previsione annuali e nel rispetto delle disponibilità
finanziarie recate nel Piano Finanziario FEAMP 2014-2020 della Regione del Veneto per la stessa misura di
intervento secondo le disposizioni attuative generali e specifiche approvate dal "Tavolo Istituzionale FEAMP";
4. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 357691)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1881 del 22 novembre 2017
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biomassa
costituito dalla linea 1 con potenza immessa pari a 20 MWt e dalla linea 2 con potenza immessa pari a 27,9 MWt da
realizzarsi a Venezia nella sede operativa di Ecoprogetto Venezia s.r.l. Autorizzazione Integrata Ambientale
all'impianto di produzione CSS e stazione di travaso rifiuti presente nello stesso sito.D.Lgs 387/2003, D.Lgs 152/2006;
D.M. 264/2016.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e termica alimentato a biomassa
e Autorizzazione Integrata Ambientale all'impianto funzionalmente interconnesso di produzione di CSS già autorizzato dalla
Città Metropolitana di Venezia.
L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La società "Ecoprogetto Venezia s.r.l.." con sede legale e operativa in Comune di Venezia 30175 - Fusina (VE), via della
Geologia n. 31/1, considerata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata dalla Città Metropolitana Venezia
relativa all'impianto di produzione di CSS (Combustibile Solido Secondario) e l'esistenza nello stesso sito dell'impiantistica
relativa all'impianto di termovalorizzazione di rifiuti con recupero energetico, autorizzata nel tempo, quale attività IPPC
(Integrated Pollution Prevention and Control) di cui al p.to 5.2, dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs 152/2006 (con
Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto dirigenziale della Regione Veneto n. 84 del 30.11.2009), attività
quest'ultima oggetto di volontaria e motivata chiusura anticipata (rispetto alla scadenza dell'AIA) e relativa dismissione
comunicate a più riprese sia dal Comune di Venezia che dalla ditta medesima a questa Regione, ha presentato in data
12.05.2017 prot. n. 189925 del 15.05.2017 e in data 25.05.2017 prot. n. 209334 del 29.05.2017, l'istanza di cui all'oggetto al
fine di ottenere un'unica Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza regionale per i motivi di seguito evidenziati con
la conseguente riorganizzazione complessiva del lay out impiantistico.
In data 09.06.2017, presso gli uffici regionali, si è tenuto un incontro tecnico nel corso del quale la ditta ha presentato una nota
datata 8.06.2017 con la quale ha chiesto di integrare e sostituire le precedenti istanze con nuova istanza di autorizzazione
energetica ai sensi del D.Lgs 387/2003 per produrre energia a servizio del polo tecnologico utilizzando biomasse.
In data 12.06.2017, la ditta Ecoprogetto Venezia s.r.l. ha presentato una istanza acquisita al prot. 230218 del 12.06.2017, a cui
hanno fatto seguito successive integrazioni - prot. n. 241165 del 20.06.2017 e prot. 241225 del 20/06/2017, per la costruzione
ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e termica alimentato a biomassa ai sensi del D. Lgs 152/2006 e
del DM 264 del 13.10.2016 "Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei
requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti" costituito da linea 1 che utilizza parti
dell'impianto di termovalorizzazione dismesso con potenza termica immessa di 20 MWt e una linea 2 con potenza termica
immessa pari a 27,9 MWt da realizzarsi a Fusina - Venezia in via della Geologia n, 31/1, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs
387/2003.
La linea 1 consiste in un impianto di produzione energia elettrica (griglia, caldaia, turbina, trasformatore elettrico e
connessione elettrica) che utilizza parti dell' impianto di termovalorizzazione, oggetto della richiamata volontaria chiusura
anticipata da parte della Ditta, che già in origine, peraltro, alimentava i consumi elettrici della stessa impiantistica per la
produzione di CSS ( attualmente sono ancora esistenti le interconnessioni elettriche - trasformatori MT/BT, cavi elettrici di
adduzione, ecc. - tra l'impianto di produzione CSS e l'impianto di produzione energia elettrica completo di generatore elettrico,
che consentono l'autoproduzione di energia elettrica).
Il progetto prevede un primo stralcio di interventi sulla linea 1, usando parti impiantistiche già esistenti e non più utilizzate e le
interconnessioni già presenti con le linee di produzione CSS, per passare da una potenza termica nominale di 16,76 MWt a una
finale di 20 MWt e un secondo stralcio per una seconda sezione impiantistica - non connessa con l'impianto di produzione CSS
e quindi indipendente - costituita da una nuova linea di produzione di energia di potenza termica nominale pari a 27,9 MWt,
sfruttando le opere edili già predisposte a suo tempo con la realizzazione della linea 1 di termovalorizzazione.
Per il rilascio dell'autorizzazione richiesta l'art. 12 del D. Lgs 387/2003 prevede l'indizione da parte dell'autorità competente, di
una Conferenza di Servizi come disciplinata dall'art. 14 e seguenti della legge n. 241/90.
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Con con nota prot. n. 246281 del 22.06.2017 e nota prot. n. 246288 del 22.06.2017, indirizzate al Sindaco del Comune di
Venezia, al presidente della Città Metropolitana di Venezia, al Segretario Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo per il Veneto, alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e
Laguna, a Enel Distribuzione S.p.A., la struttura Regionale competente ha indetto una conferenza di servizi decisoria ai sensi
dell'art. 14 c.2 della Legge 7.08.1990 n.241, per la richiesta di autorizzazione da effettuarsi in forma semplificata e in modalità
asincrona ex art. 14-bis L. 241/90, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs 127/2016, fissando un termine per la richiesta di
eventuali integrazioni documentali e richiedendo le determinazioni di competenza alle Amministrazioni coinvolte.
Agli atti risultano essere pervenute le comunicazioni che seguono.
La Città di Venezia, con nota del 07.07.2017, prot. reg 276511 del 07.07.2017 (trasmessa alla ditta con nota prot. reg. 285607
del 11.07.2017) informa che "..mancano alcuni elaborati essenziali al fine di permettere ... di verificare, sotto il profilo
edilizio, il rispetto del progetto alle specifiche normative di settore" e, in particolare, "... rileva, altresì, che l'ambito oggetto del
presente progetto è soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 c 1° lett. A) D.Lgs 42/2004 "Territori costieri
compresi in una fascia di profondità 300 m dalla linea di battigia" e pertanto va acquisito il parere obbligatorio della
Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna o in subordine ottenuta la relativa
Autorizzazione paesaggistica".
La Società Ecoprogetto Venezia s.r.l. con note prot. reg. 303135 e 303145 del 25.07.2017 fornisce la relazione previsionale di
impatto acustico, la visura catastale da cui risulta la disponibilità dell'area, la dichiarazione attestante che è stata eseguita la
verifica, ai sensi del D.M. 10.09.2010, sulla presenza di vincoli in aree contermini ed interferenza visiva, con allegata tavola
con la perimetrazione dell'impianto, delle opere connesse e dei vincoli distanti in linea d'aria 50 volte l'altezza massima
dell'elemento più alto dell'impianto, la relazione paesaggistica, la documentazione integrativa e i chiarimenti richiesti dalla
Città di Venezia, il parere di conformità rilasciato dal comando dei VVF di Venezia, prot. 2930 del 2010 - allegato F,
l'autocertificazione sulla conformità dell'intervento alle vigenti norme igienico-sanitarie nonché alle norme dei regolamenti
Edilizio e di Igiene del Comune di Venezia, la dichiarazione di conformità alle disposizioni della legge 13/89 e del DM 236/89,
l'asseverazione sul rispetto della DGRV 2774/2009 recante "Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da
predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza"
ai sensi della DGRV n. 97 del 31.01.2012, il progetto e gli schemi degli impianti che dovranno essere installati ai sensi del
DM 37/2008, la verifica di compatibilità idraulica e una relazione integrativa sulle emissioni.
Con nota del 18.08.2017, prot. reg. 352426 in pari data, la Società Ecoprogetto Venezia s.r.l. trasmette l'Aggiornamento del
Piano di Monitoraggio e Controllo.
Il Dipartimento ARPAV di Venezia con nota assunta al protocollo regionale n. 356076 del 23.08.2017, formula osservazioni,
in riferimento all'alimentazione delle linee 1 e 2, sull'attribuzione dei codici CER chiedendo che le " ... frazioni prodotte dalla
cernita e adeguamento volumetrico del rifiuto in CER ingresso (consistente in sfalci e ramaglie) ... ", "... la frazione legnosa
proveniente da impianti di compostaggio terzi ... ", " ... la frazione legnosa prodotta dalla cernita e adeguamento volumetrico
dei rifiuti urbani ingombranti CER 20.01.38 ..." siano codificate con CER 19.12.07, mentre per il Piano di Monitoraggio e
Controllo rileva alcune incongruenze.
Con nota del 24.08.2017, prot. reg. 359147 del 25.08.2017 la Città Metropolitana, facendo riferimento alla relazione tecnica
presentata il 12.06.2017 (Allegato A1) pone l'attenzione sulla necessità che vengano forniti chiarimenti sul progetto presentato
"... in relazione alla necessità o meno di assoggettamento alle seguenti procedure: a) Titolo III bis della Parte IV del DLgs.
152/06; b) Procedure della Parte II del DLgs 152/06 (A.I.A. e/o V.I.A.) - per l'attività di recupero rifiuti R1 sulla base della
potenzialità dichiarata dalla ditta; c) Procedure della Parte II del DLgs 152/06 (V.I.A.) - impianti termici per la produzione di
energia elettrica con potenza termica complessiva superiore a 50MW qualora, ai sensi del DM Ambiente 30.03.2015, sia
applicabile, per la localizzazione dell'impianto, la riduzione del 50% delle soglie previste". Segnala inoltre l'opportunità del
coinvolgimento del Consiglio di bacino territorialmente competente, come peraltro previsto anche dall'art. 208, comma 3 del
D.Lgs. 152/06.
Con note del 31.08.2017, prot. reg. 366838 e prot. reg. 366890 del 01.09.2017 e 368472 del 04.09.2017 la Società Ecoprogetto
Venezia s.r.l. comunica che in ottemperanza al parere di ARPAV del 22.08.2017 viene stralciato dall'alimentazione
dell'impianto in progetto il materiale rifiuto identificato con il codice CER 19 12 12; vengono altresì stralciati dal processo i
rimanenti codici CER dei rifiuti, che saranno oggetto di eventuale successiva richiesta Amministrativa con le modalità previste
dalla norma di settore, se ve ne sarà necessità, secondo anche le indicazioni del Consiglio di Bacino rifiuti urbani
territorialmente competente. L'alimentazione dell'impianto è pertanto prevista esclusivamente con biomassa costituita da
prodotti legnosi e sottoprodotti di cui al DM 264/2016 che rispettano quanto indicato nell'art. 184-bis del D.Lgs 152/2006.
Sono inoltre forniti la relazione tecnica della centrale energia rev 01 del 31.08.2017, la relazione tecnica intervento edilizio rev
01 del 31.08.2017 (aggiornata solo nelle premesse a seguito adeguamento alimentazione impianto con solo
biomasse-sottoprodotti non classificati come rifiuti), la relazione integrativa emissioni rev. 01 del 31.08.2017, la valutazione
numerica della dispersione del PM10 rev. 00 del 31.08.2017 e il Piano di monitoraggio e controllo rev. 02 del 31.08.2017.
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Con nota prot. reg. 367150 del 01.09.2017 la Città di Venezia, "preso atto della documentazione integrativa" depositata dalla
Ditta Eco Progetto ..., visionati gli elaborati progettuali ..." informa che " ... il progetto risulta conforme sotto il profilo
urbanistico alle disposizioni contenute nella Variante al PRG per Porto Marghera e sotto il profilo edilizio al Regolamento
Edilizio vigente e alle norme specifiche di settore. Conseguentemente si esprime parere favorevole al progetto ... sotto il
profilo edilizio/urbanistico". Con la stessa nota viene altresì evidenziato, dal punto di vista ambientale, che " ... sulla base delle
analisi effettuate dal tecnico, in fase previsionale l'impianto risulta acusticamente compatibile. Tale previsione dovrà
necessariamente essere confermata in fase post-operam, attraverso una campagna di monitoraggio che rilevi l'effettivo
impatto acustico dell'impianto negli stessi punti a confine della ditta indagati nella succitata relazione".
Con nota del 10.08.2017, prot. reg. 369176 del 04.09.2017 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il
Comune di Venezia e Laguna "...ritiene l'intervento assentibile".
Preso atto delle posizioni espresse dalle varie Amministrazioni con nota prot. 366352 del 31.08.2017 la struttura regionale
competente ha indetto, ai sensi dell'art. 14-bis della legge 241/1990, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 127/2016 la
Conferenza di Servizi decisoria, da tenersi in modalità sincrona per il giorno 04.09.2017.
La Conferenza di Servizi decisoria, alla quale erano presenti, oltre ai rappresentati delle strutture regionali, i rappresentanti
della Società Ecoprogetto Venezia s.r.l., del Dipartimento Arpa di Venezia, della Città Di Venezia, della Città Metropolitana,
del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, all'unanimità ha preso atto delle modifiche all'alimentazione dell'impianto, nel suo
complesso, con l'utilizzo quindi esclusivamente di biomassa ai sensi del D.Lgs 152/2006 e del DM 264 del 13.10.2016
"Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui
di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti" con l'eliminazione di ogni codice CER dei rifiuti. All'unanimità i
rappresentanti delle Amministrazioni presenti in Conferenza di Servizi si sono espressi favorevolmente alla richiesta di
Ecoprogetto Venezia s.r.l. di considerare l'attività IPPC per la produzione di CSS attività connessa con la linea 1 di produzione
energia, con la conseguente necessità di far confluire all'interno della medesima autorizzazione - di rango regionale - anche il
provvedimento autorizzativo provinciale. In riferimento alla problematica sollevata dalla Città Metropolitana di Venezia se sia
applicabile, ai sensi del DM Ambiente 30.03.2015, per la localizzazione dell'impianto, la riduzione del 50% delle soglie
previste dalle procedure della Parte II del DLgs 152/06 (V.I.A.) - impianti termici per la produzione di energia elettrica con
potenza termica complessiva superiore a 50 MW, il rappresentante della Città di Venezia ha precisato e in seguito confermato
che la "linea di conterminazione lagunare" non è da intendersi quale "linea di battigia" per cui la riduzione del 50% delle soglie
dimensionali non è applicabile e che in riferimento alla richiesta di integrazioni della Città di Venezia - nota del 07.07.2017
nella quale si rilevava che "... l'ambito oggetto del presente progetto è soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 c
1° lett. a) D.Lgs. 42/2004 "Territori costieri compresi in una fascia di profondità 300 m dalla linea di battigia" e pertanto va
acquisito il parere obbligatorio della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna o
in subordine ottenuta la relativa Autorizzazione paesaggistica..." detta richiesta è stata soddisfatta con l'ottenimento del parere
favorevole della Soprintendenza di Venezia, messo agli atti dalla Regione Veneto nella Conferenza decisoria del progetto in
oggetto. Il Dipartimento ARPA di Venezia ha espresso parere favorevole sul Piano di Monitoraggio e Controllo rev. 02 del
31.08.2017 formalizzato da Ecoprogetto Venezia s.r.l e ribadisce che la simulazione modellistica porta l'incremento dei valori
delle ricadute delle polveri al suolo (parametro che supera i limiti del D.Lgs 155/2010) "ben al di sotto del 5%" preso
normalmente a riferimento come valore per determinarne la significatività, come pure al di sotto del 5% sono gli incrementi gli
altri parametri inquinanti. Le emissioni possono pertanto considerarsi non significative dal punto di vista della necessità di
sottoporre, per questo aspetto, l'intervento proposto alla verifica di screening. La Conferenza di Servizi ha ritenuto, pertanto,
degno di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biomassa ai
sensi del D.Lgs 152/2006 e del D.M. 264/2016 costituito dalla linea 1 con potenza immessa pari a 20 MWt e dalla linea 2 con
potenza immessa pari a 27,9 MWt da realizzarsi a Fusina - Venezia, in via della Geologia n. 31, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs
387, da realizzarsi, come detto, in due stralci e di enucleare un'unica autorizzazione regionale di carattere ambientale (A.I.A.)
comprensiva anche di quella provinciale relativa all'impianto di produzione CSS e stazione di travaso rilasciata dalla Città
Metropolitana di Venezia alla Società Ecoprogetto Venezia s.r.l. con Determinazione n. 3013/2017 comprensiva della
planimetria riportata in Allegato C.
Con nota datata 14.09.2017, prot. reg. 385514 del 15.09.2017, Ecoprogetto Venezia s.r.l. ha trasmesso l'aggiornamento del
piano di ripristino (elaborato A02 "piano di ripristino e costi demolizione) redatto secondo le Indicazioni Operative per la
redazione dei "Piani di Ripristino" delle aree interessate da impianti da fonti rinnovabili di cui al decreto del Dirigente della
Segreteria Regionale Ambiente n. 2 del 27.02.2013 e con metodologia indicata dal Decreto del Dirigente della Segreteria
Regionale Ambiente n. 1556 del 30.12.2015 e la ricevuta di versamento oneri istruttori.
Con nota del 24.10.2017, prot. 1134/AT, la Ditta Ecoprogetto ha, tra l'altro, confermato quanto già dichiarato in sede di
conferenza di servizi precisando che "...l'intervento, finalizzato all'autoproduzione di energia, sarà realizzato interamente con
fondi propri.".
La struttura competente, sulla scorta degli elaborati progettuali indicati nell'Allegato B al presente provvedimento di cui
costituisce parte integrante, viste le conclusione dell'Istruttoria Tecnica n. 7/2017 del 31.08.2017 con la quale è stata verificata
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l'effettiva non necessità della Valutazione di incidenza ambientale per l'intervento, visti gli atti di assenso e le relative
condizioni e prescrizioni indicate dalle suindicate amministrazioni riportate all'Allegato A del presente provvedimento, ritiene
conclusa positivamente la conferenza di servizi decisoria in forma sincrona come sopra indetta e svolta.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990;
VISTO il Decreto Legislativo n. 387 del 23.12.2003;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006;
VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 30.06.2016
VISTO il Decreto Legislativo n. 264 del 13.10.2016
VISTA la Legge Regionale n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 2299 del 9.12.2014;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di rilasciare, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, alla società "Ecoprogetto Venezia s.r.l.." sede legale e operativa
in via della Geologia 31/1 Località Fusina 30175 Marghera Venezia, l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di
un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biomassa ai sensi del D.Lgs 152/2006 e del D.M. 264/2016
costituito dalla linea 1 con potenza immessa pari a 20 MWt e dalla linea 2 con potenza immessa pari a 27,9 MWt da
realizzarsi, per stralci, a Fusina - Venezia, in via della Geologia n. 31, conformemente agli elaborati progettuali di cui
all'Allegato B e all'Allegato C, nel rispetto delle prescrizioni espresse dalla struttura procedente, dalla Città di
Venezia, dalla Città Metropolitana di Venezia e dall'ARPAV nel corso della Conferenza di Servizi sincrona svoltasi ai
sensi dell'art. 14- bis della l. 241/1990;
3. di rilasciare, ai sensi del D.Lgs 152/2006, art. 29-sexies, l'Autorizzazione Integrata Ambientale unica alla ditta
"Ecoprogetto Venezia s.r.l.", ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. i- quinquies) "installazione esistente", al fine
dell'esercizio della attività I.P.P.C, categoria 5.3, lettera b), Allegato VIII alla parte seconda del medesimo D. Lgs per l'impianto di produzione CSS e stazione di travaso, attività funzionalmente connessa con l'impianto di produzione
energia, linea 1, di cui al precedente punto 2, nonché ai fini dell'esercizio della linea 2, siti in Comune di Venezia Fusina in via della Geologia 31; detta autorizzazione assorbe anche l'Autorizzazione Integrata Ambientale della
Città Metropolitana di Venezia n. 3013/2017, già in essere, e citata in premessa;
4. la ditta "Ecoprogetto Venezia s.r.l." dovrà ottemperare a tutte le condizioni e prescrizioni riportate nell'Allegato A;
5. la presente autorizzazione ha validità dieci anni, a partire dalla data di rilascio del medesimo provvedimento, così
come previsto dall'articolo 29 - octies del D. Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs 46/2014; l'estensione della
durata dell'autorizzazione potrà essere concessa una volta presentata la certificazione ISO 14001 sul complesso
dell'impianto;
6. di dare atto che l'intervento, finalizzato all'autoproduzione di energia, di cui al presente provvedimento, sarà realizzato
interamente con fondi propri della ditta Ecoprogetto, come dichiarato dalla medesima ditta con nota del 24.10.2017,
prot. 1134/AT, a conferma di quanto già dichiarato in sede di Conferenza di Servizi;
7. ai sensi dell'articolo 29 quater del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., la presente Autorizzazione Integrata Ambientale
sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
♦ autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della parte V, Titolo I, del D. Lgs 152/2006;
♦ autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti, ai sensi del D. Lgs
152/2006;
♦ autorizzazione allo scarico nella fognatura comunale di Via dell'Elettronica gestita da VERITAS
SpA ai sensi della parte III, sezione II, Titolo III del D. Lgs n. 152/2006.
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♦ Autorizzazione alla produzione di energia;
8. di subordinare il presente provvedimento alla validità delle garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 2721 del
19.12.2014, ed assume piena efficacia dalla data di presentazione alla Città Metropolitana della nuova polizza
conforme alla citata DGR. Qualora la polizza R.C.I. preveda il pagamento del premio con rate annue, la Ditta è tenuta
ad inviare alla Città Metropolitana di Venezia almeno 15 giorni prima della scadenza del premio annuale,
l'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio per l'anno successivo. Qualora non vengano rispettate le
disposizioni in materia di garanzie finanziarie, la Ditta dovrà sospendere immediatamente l'attività oggetto del
presente provvedimento;
9. resta salvo l'obbligo da parte della Ditta, pena la decadenza del provvedimento di A.I.A., dell'eventuale integrazione
degli oneri istruttori di cui all'art. 18 del D.Lgs n. 59/2005, su specifica richiesta dell'Autorità Competente (ora art. 33,
comma 3-bis del Titolo V della parte seconda del D.Lgs n. 152/2006) secondo le tariffe individuate dal Decreto
interministeriale 24 aprile 2008 (pubblicato sulla G.U. n. 222 del 22.09.2008) e con le modalità indicate nella D.G.R.
n. 1519 del 26.05.2009;
10. di stabilire che ai sensi dell'art. 29-sexies, punto 6, del D.Lgs 152/2006, l' ARPAV come criterio minimo effettuerà,
nell'arco della validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ispezioni ambientali con cadenza biennale a carico
del gestore; la frequenza delle attività ispettive di ARPAV potrà essere modificata a seguito dell'emanazione del piano
di ispezione ambientale regionale da emanarsi ai sensi del D.Lgs 152/2006 art.29 decies comma 11 bis;
11. di stabilire che il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché
l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;
12. di pubblicare il presente atto ai sensi del D.Lgs 33/2013;
13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
14. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione;
15. di comunicare il presente atto alla società "Ecoprogetto Venezia s.r.l." con sede legale e operativa in Comune di
Venezia 30175 - Fusina (VE), via della Geologia n. 31/1, alla Città Metropolitana di Venezia, al Dipartimento
A.R.P.A.V. di Venezia e all'Osservatorio Regionale Rifiuti.
16. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs.104/2010.
17. di incaricare l'Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera - Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente atto.
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Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica
alimentato a biomassa costituito dalla linea 1 con potenza immessa pari a 20 MWt e dalla linea
2 con potenza immessa pari a 27,9 MWt da realizzarsi a Venezia nella sede operativa di
Ecoprogetto Venezia s.r.l.
Autorizzazione Integrata Ambientale all’impianto di produzione CSS e stazione di travaso
rifiuti presente nello stesso sito.
D.Lgs 387/2003, D.Lgs 152/2006; D.M. 264/2016

PRESCRIZIONI PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE
DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA DA BIOMASSE
1.

Le biomasse utilizzate negli impianti di produzione energia elettrica e termica dovranno essere costituite
unicamente da biomasse ai sensi del D.Lgs 152/2006 e del DM 264/2016 aventi le caratteristiche
indicate nella parte II sezione 4 dell’allegato X alla parte V del D.Lgs 152/2006, pertanto utilizzabili
come combustibili alle condizioni ivi previste. In particolare potranno essere utilizzate biomasse legnose
costituite da prodotti legnosi e sottoprodotti di cui al DM 264/2016 che rispettano quanto indicato
nell'art. 184-bis del D.Lgs 152/2006 (Tabella A):
Tabella A – Elenco sottoprodotti utilizzabili negli impianti ai sensi del DM 264/2016
materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura
materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria,
vapore o acqua anche surriscaldata, di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli,
chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di
sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti
residui di campo delle aziende agricole
sottoprodotti derivati dall’espianto
sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali
sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco
potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato
pannello di spremitura di alga
sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti
limitatamente al legno non trattato

2.

Le emissioni inquinanti dovranno rispettare, per entrambe le linee, i seguenti valori (Tabella B):
Tabella B – Limiti Emissioni Impianti di produzione energia a biomasse

Parametro

Valori limite con impianto a regime
mg/ Nm³
con tenore O2 11%

Polveri
COT

<4
< 10*

CO

< 50*

NO2

< 200*

SO2

< 200

(*) media giornaliera
(**) limiti da allegato 1, parte III tabella 1.1 alla parte V del D.lgs 152/2006 impianti nei quali sono utilizzati combustibili solidi > 20 MWt
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Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte II^ dell’Allegato
I° alla parte Quinta del D.Lgs 152/2006.
I camini devono essere dotati di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera
secondo i dettagli costruttivi riportati nella norma UNI EN 10169 e UNI EN 13284.
La messa in esercizio di ciascuna linea dell’impianto dovrà essere comunicata alla Regione Veneto e al
Dipartimento ARPAV competente per territorio on un anticipo di almeno quindici giorni.
Il termine per la messa a regime di ciascuna linea, decorrente dalla data di messa in esercizio, è fissato
in sei mesi.
Le analisi dei fumi dovranno essere eseguite entro il termine di dieci giorni dalla data fissata per la
messa a regime dell’impianto determinando l’Indice di Accuratezza Relativo (IAR); le analisi dei fumi
dovranno essere tenute a disposizione presso l’impianto.
Le analisi sui fumi effettuate all'avvio di ciascuna linea dell’impianto dovranno essere trasmesse entro
30 giorni alla Regione e al dipartimento dell'ARPAV competente per territorio.
Relativamente al sistema di controllo delle emissioni, la sonda per i rilievi venga collocata in un tratto
della linea fumi rispondente alle indicazione della norma UNI EN 16911:2013 e gli strumenti siano
dotati di certificazione QAL1, conformemente alle seguenti metodologie analitiche:
a) ossigeno (O2): UNI EN 14789:2006
b) monossido di carbonio (CO): UNI EN 15058:2006
c) ossidi di azoto (NOX): UNI 10878:2000 o UNI EN 14792:2006.
La ditta dovrà dotarsi di un Manuale di Gestione dello SME, redatto in accordo alle indicazioni delle
linee guida Ispra “Guida tecnica per i gestori dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in
atmosfera (SME) - Aggiornamento 2012”:
(http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/guida-tecnica-per-i-gestori-deisistemi-di-monitoraggio-in-continuo-delle-emissioni-in-atmosfera-sme-aggiornamento-2012 ).
Vengano dettagliate in particolare le modalità di effettuazione delle attività di taratura e controllo
periodico degli analizzatori e la logica di acquisizione e validazione dei dati del soft-ware di gestione
del sistema.
Qualora siano presenti liquidi di condensa, provenienti dagli scarichi posti alla base del camino, gli
stessi se non recuperati nel processo industriale, bensì scaricati, dovranno essere preventivamente
autorizzati (Parte III^ D.Lgs 152/2006); diversamente dovranno essere smaltiti come rifiuti (Parte IV^
D.Lgs. 152/2006).
I serbatoi dei liquidi di servizio, quali olio fresco ed esausto, aventi capacità complessiva superiore a
300 litri, se collocati presso lo stabilimento, dovranno essere realizzati in conformità alla normativa
vigente (D.Lgs 95/1992, D.M. 392/1996, D.Lgs 152/2006).
Gli impianti devono essere predisposti per consentire l’accesso in sicurezza alle Autorità competenti per
il controllo periodico delle emissioni.
I rifiuti provenienti dalle operazioni di dismissione dell’impianto dovranno essere smaltiti nel rispetto
della normativa vigente al momento della stessa.
Ogni modifica all’impianto dovrà essere preventivamente comunicata all’autorità competente.
Ecoprogetto Venezia s.r.l dovrà trasmettere annualmente alla Regione del Veneto - Direzione Ricerca
Innovazione ed Energia, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in esercizio
dell’impianto, ai fini del monitoraggio previsto dal Piano Energetico Regionale adottato approvato con
deliberazione del Consiglio regionale n. 6/2017, una relazione con i dati di produzione annua di energia
elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile
Gli impianti dovranno perseguire la massima efficienza termica relativamente all’utilizzo del calore
prodotto in conformità alle Direttive Europee 2006/32/CE e 2009/28/CE relative al miglioramento delle
prestazioni energetiche degli impianti e dell’ottimizzazione degli usi finali dell’energia.
Prima dell’inizio dei lavori della linea 2 di produzione di energia, dovranno essere prestate le garanzie
finanziarie previste dalla DGRV 253/2012 relativa alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi con
importo pari a € 312.940,84 (Euro trecentododicimilanovecentoquaranta/84).
PRESCRIZIONI PER L’IMPIANTO CSS

19. E' autorizzato l'esercizio, presso le linee di produzione CSS, delle seguenti operazioni degli allegati B e
C alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.:
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R13: messa in riserva di rifiuti in ingresso, destinati a trattamento presso l'impianto, e per i
rifiuti prodotti dall'attività;
R3: raffinazione di rifiuti per l'ottenimento di Combustibile Solido Secondario che ha cessato
la qualifica di rifiuto, conforme alle caratteristiche stabilite dalla norma UNI CEN/TS
15359;
R12: raffinazione di rifiuti per l'ottenimento di rifiuto costituito da Combustibile Solido
Secondario, identificato dal CER 191210, conforme alle caratteristiche stabilite dalla norma
UNI CEN/TS 15359;
D15: deposito preliminare dei rifiuti prodotti dall'attività;
nelle aree identificate nella planimetria allegata alla determinazione della Città Metropolitana di
Venezia n. 3013/2017 (Allegato C).
20. Sono ammessi alle lavorazioni i rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi, ad esclusione delle
frazioni derivanti da raccolta differenziata, corrispondenti ai numeri di codice a sei cifre riportati nella
tabella in calce che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
-

Codici CER Stazione CSS
Descrizione rifiuti

Impianto CDR1 e CDR2

Urbani

15 01 01 – 15 01 02 – 15 01 03 – 15 01 05 – 15 01 06 – 16 01 03 – 20 02 03 –
20 03 01

Speciali

070213 – 150102 – 150103 – 150105 – 150106 – 160119 – 170201 – 170203 –
190501 – 191201 – 191204 – 191210 – 191212 - 20 0301

CER

21. La potenzialità delle linee di produzione CSS per l'operazione di recupero R12/R3 relativa alla
produzione di CSS è complessivamente fissata in 258.500 t/a e 1.150 t/g.
22. In caso di utilizzo della linea 1 di produzione energia come termovalorizzatore, la potenzialità delle
linee di CSS e del termovalorizzatore rimane fissata in 258.500 t/a complessive.
23. Ai sensi della DGRV n. 30 del 29.04.2015 con la quale è stato approvato il Piano Regionale per la
gestione dei rifiuti urbani e speciali il CSS prodotto dovrà prioritariamente essere utilizzato in ambito
regionale, dovrà essere inoltre tenuto conto che a partire dal 2020 tale piano prevede la produzione di
CSS EoW.
24. La capacità massima complessiva degli stoccaggi relativi alle aree riportate nella tavola allegata al
presente provvedimento, dei rifiuti conferiti e dei rifiuti prodotti è pari a 8.559 t come di seguito
ripartita:
a) la capacità massima (istantanea) della messa in riserva (R13) di CSS prodotto è pari a 8.150 t, di
cui al massimo 1.100 t in balle nell'area scoperta denominata CD2 in prossimità del capannone
Z, 5.750 t in fluff o bricchette all'interno del capannone Z, 2.500 t in balle nell'area scoperta
denominata CDl in prossimità del capannone B e 300 t in balle, fluff o bricchette sotto la tettoia
Cb. Il CSS accatastato in balle non potrà superare l'altezza di 4 m;
b) la capacità massima (istantanea) della messa in riserva (R13) di rifiuti recuperabili provenienti
dalle operazioni di trattamento presso l'impianto e destinati ad altri impianti di recupero è di 360
t (160 t di rifiuti costituiti da sovvalli provenienti dal trattamento e 200 t di rifiuti costituiti da
materiale ferroso);
c) la capacità massima (istantanea) relativa al deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi
costituiti da sovvalli provenienti dalle operazioni di trattamento presso l'impianto e
destinati ad impianti di smaltimento è di 40 t;
d) la capacità massima (istantanea) relativa alla messa in riserva/deposito preliminare
(R13/D15) di rifiuti pericolosi costituiti da pile provenienti dalle operazioni di trattamento
presso l'impianto e destinati ad impianti di smaltimento è di 9 t;
e) eventuali altri rifiuti in uscita prodotti nell'impianto e non esplicitamente citati alle
lettere a-e potranno essere stoccati in specifiche aree separate adeguatamente identificate
nel rispetto del quantitativo massimo complessivo di cui al presente articolo;
f) l'operazione di carico dei rifiuti nella fossa di alimentazione nel capannone A (di
capacità massima pari a 1.400 t) viene ricompresa nell'operazione R12/R3.
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25. Il residuo "inerte" derivante dalla selezione meccanica per la produzione del CDR non trova
riscontro nei rifiuti assoggettati a procedura semplificata anche se sottoposto a ulteriore
separazione, pertanto lo stesso dovrà essere recuperato o smaltito presso impianti autorizzati in
procedura ordinaria. Qualora il rifiuto prodotto non sia chiaramente riconducibile alla suddetta
categoria merceologica, allo stesso dovrà essere attribuito il CER 191212/11.
26. Nel periodo di fermo delle linee dell'impianto all'interno del capannone K potranno essere
stoccati i seguenti rifiuti :
a) Rifiuti urbani e speciali non pericolosi destinati a trattamento con capacità massima stoccabile
pari a 400 t;
b) CSS con capacità massima di 1.300 t.
27. Fino all'ottenimento della modifica del CPI, secondo l'istanza presentata al Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco in data 26.07.2017, la ditta Ecoprogetto Venezia Srl è tenuta al rispetto dei quantitativi
massimi di rifiuti stoccabili nelle aree capannone K e area CD2 previsti dal CPI vigente, che
ammontano rispettivamente a 1.020 t per il capannone K e 650 t per l'area CD2.
28. Entro 7 giorni dall'ottenimento della modifica del CPI la ditta dovrà presentarne copia alla
scrivente Amministrazione, unitamente ad opportuna indicazione dei quantitativi massimi di
stoccaggio ivi previsti.
29. I punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. CMl, CM2, CM3, CM4, CM5, CM6, CM7
e CM8. Le concentrazioni all’emission degli inquianti dovranno essere inferiri a quelle elencate dal
D. Lgs 152/2006, Parte V Allegato 1° e rispettare i limiti indicati nella Tabella C sottoriportata.
30. Le analisi alle emissioni in atmosfera, previste nel PMC approvato, e finalizzate alla verifica del
rispetto dei limiti di concentrazione e flusso di massa richiamati al punto precedente, dovranno
essere relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, o, nel caso dei
microinquinanti organici, da un unico prelievo continuativo di durata congrua secondo le norme
tecniche vigenti.
31. Dovranno inoltre essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda
tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le
prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di
manutenzione a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute
necessarie.
32. Qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi
lavorative, le analisi di cui al punto precedente dovranno essere rappresentative di ciascuna fase.
33. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati
dalla normativa vigente o dovranno comunque essere metodi validati.
34. Tutti i camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti
gassosi realizzato in conformità con le disposizioni vigenti, nonché dovranno essere chiaramente
identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento.
35. L'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dello stabilimento.
Tabella C – Limiti emissioni impianto CSS
Sigla camino

CM 1

Reparto

Impianto LARA 1

Inquinante

Flusso di
massa (gr/h)

Ossidi di zolfo come
SO2
Ossidi di azoto

1.074

Idrogeno solforato

77

Mercaptani

32,5

C organico totale

650

Ammoniaca
Microinquinanti
organici
Polveri totali

975

370

0,0065
164
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Ossidi di zolfo come
SO2
Ossidi di azoto

6.500

Idrogeno solforato

65

Mercaptani

54

C organico totale

1270

400

Ammoniaca

975

Microinquinanti
organici

0,0065

Polveri totali

650

CM3

Abbattimento
polveri

Polveri totali

850

CM4

Convogliamento e
carico CDR

Polveri totali

400

CM5

Stoccaggio CDR

Polveri

720

CM6

Scrubber
capannone K

Polveri Totali

400

CM7

Filtro capannone B

Polveri Totali

75

CM8

Filtro prossimo
capannone K

Polveri Totali

100

STAZIONE DI TRAVASO
36. E' autorizzato l'esercizio delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.:
- R13 messa in riserva di rifiuti in ingresso e di rifiuti prodotti dall'attività R12 di seguito
indicata;
- D15 deposito preliminare di rifiuti prodotti dall'attività;
- R12EL: eliminazione delle frazioni estranee, eseguita per partite omogenee di codici
CER, di rifiuti destinati a recupero;
- R12SC: operazioni di selezione e cernita di rifiuti in ingresso, finalizzate alla produzione di fiazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a
smaltimento;
- R12A: accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice CER e medesime caratteristiche
chimico-fisiche e/o merceologiche, destinati a successivo recupero.
37. I rifiuti conferibili presso la stazione di travaso nelle aree identificate nella allegata
planimetria, sono definiti dal numero di codice a sei cifre riportato nella tabella D.
38. La capacità massima di stoccaggio è pari a 800 t. ed è così ripartita:
a) la capacità massima (istantanea) di stoccaggio di rifiuti non pericolosi è pari a 735 t;
b) la capacità massima (istantanea) di stoccaggio dei rifiuti pericolosi è pari a 15 t;
c) la capacità massima (istantanea) di deposito preliminare (D15) di rifiuti prodotti
dall'attività è di 50 t.
39. Le operazioni R12EL, consistenti nella mera asportazione manuale di eventuali frazioni
estranee contenute nei rifiuti conferiti, comportano l'attribuzione di codici CER appartenenti al
capitolo 19 alle frazioni minoritarie ottenute destinate a recupero o smaltimento. Il rifiuto al
quale sono state rimosse le frazioni estranee presenti manterrà il codice CER di ingresso e
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sarà destinato ad una successiva operazione di recupero presso altro impianto. Ai fini della
corretta gestione per filiera successiva è ammessa l'attribuzione dei codici specifici ai RAEE,
accumulatori al piombo e pneumatici, rinvenuti nei rifiuti in ingresso quali frazioni estranee.
40. L'operazione di recupero R12SC, consistente nella selezione e cernita dei rifiuti conferiti,
comporta l'ottenimento di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali
frazioni residuali destinate a smaltimento. Tali frazioni saranno tutte codificate con codici
CER appartenenti al capitolo 19.
41. Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la medesima causale
RI 2, dovrà essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del
registro di carico e scarico la puntuale precisazione dell'operazione o delle operazioni svolte.
42. L'esercizio della stazione di travaso deve essere inoltre condotto nel rispetto delle seguenti
prescrizioni:
a) i rifiuti urbani classificati con il codice CER 200301 devono essere asportati entro
ventiquattro ore dal conferimento, con esclusione dei giorni festivi per i quali l'avvio ad
idonei impianti potrà essere effettuato nella successiva giornata lavorativa;
b) dovranno essere effettuate periodicamente operazioni di derattizzazione e disinfezione;
c) dovrà essere evitata la dispersione eolica dei rifiuti leggeri;
d) dovrà essere evitata la dispersione di rifiuti in acqua in fase di scarico delle chiatte;
e) dovrà essere effettuata la pulizia giornaliera dei piazzali;
le operazioni di cui alle lettre b) ed e) dovranno essere riportate nel quaderno di manutenzione.
43. Presso il travaso è autorizzata la ricezione della frazione organica dalle raccolte differenziate
FORSU (CER 20 01 08), che come da giudizio di compatbilità ambientale favorevole e
approvazione progetto con Decreto 36239/09 del 29.05.2009 può essere sottoposta a pretrattamento
(R12) nel capannone dedicato B, con una potenzialità pari a 30.500 tonn/anno.

Tabella D - Codici CER Stazione di Travaso

Descrizione
rifiuti

Stazione di Travaso

Urbani

150101 – 150102 – 150103 – 150106 – 150203 – 160103 – 200101 –
200108 – 200123* - 200133* - 200134 – 200135 – 200136 – 200138
– 200140 – 200201 – 200301 – 200303 - 200307

Speciali

150101 – 150102 – 150103 – 150106 – 150203 – 170201 – 170203 –
170407 – 170904 – 190801 – 191212 – 200201 – 200301 - 200303

CER

PRESCRIZIONI GENERALI IMPIANTO CSS E STAZIONE DI TRAVASO
44. Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate,
nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si
effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna
commistione tra le due attività.
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45. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente
identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, con riferimento
alle distinzioni previste dal precedente articolo.
46. I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 180 giorni (fatto salvo
quanto specificamente disposto per la stazione di travaso), nel caso in cui, per ragioni tecniche od
operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga
a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la
provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento
dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e
di salubrità dell'ambiente.

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
47. Lo scarico autorizzato è identificato con il n. PM352. Le acque dello scarico classificate
miste industriali categoria 10 recapitanti nella rete fognaria di VERITAS spa devono
rispettare i valori limite previsti nella riportata in calce "Tabella dei limiti di scarico
VERITAS nella pubblica fognatura" ed in attesa del completamento delle opere necessarie
all'allaccio come refluo B2 al PIF.
Tabella E – Valori Limite Scarico in fognatura
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RUMORE
48. Entro tre mesi dalla messa in esercizio dell’impianto, come modificato sulla base del nuovo lay out,
dovrà essere eseguita una valutazione di impatto acustico in prossimità dei ricettori maggiormente
esposti, per la verifica della conformità ai limiti di zona previsti dal piano di classificazione acustica
comunale. Gli esiti della valutazione dovranno essere trasmessi alla Regione Veneto, alla Città
Metropolitana di Venezia , alla Città di Venezia e ad A.R.P.A.V.
49. Le rilevazioni fonometriche, previste dal PMC, dovranno essere realizzate nel rispetto delle modalità
previste dal DM 16.03.98 e delle linee guida di cui all’Allegato 2 del DM 31.01.2005 “Emanazione di
linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività
elencate all’Allegato 1 del D.Lgs 04.08.1999 n. 372.
50. dovrà essere assicurata la corretta gestione e programmazione degli interventi di manutenzione agli
impianti, al fine di garantire i livelli di rumorosità consentiti. In caso di modifiche anche non
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sostanziale del ciclo produttivo o delle attrezzature significative, dovrà essere effettuata una nuova
valutazione di impatto acustico ai sensi della L. 447/95.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
51. Il controllo delle emissioni degli inquinanti in tutte le matrici, dei parametri di processo e il
monitoraggio dei dati e gli interventi agli impianti dovranno essere eseguiti con le modalità e le
frequenze previste nel PMC rev02 del 31.08.2017, assentito da ARPAV in Conferenza decisoria, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
52. Tutti i dati ottenuti dall’autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I
dati originali (es. bollette, fatture, documenti di trasporto, rapporti di prova etc.) ed eventuali
registrazioni devono essere conservati almeno per 5 anni; è facoltà del Gestore registrare i dati su
documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l’ausilio di strumenti informatici. Sui referti
analitici devono essere chiaramente indicati: l’ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il
punto di prelievo, la data di effettuazione dell’analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un
tecnico abilitato.
53. Il Gestore dell’impianto deve inviare all’Autorità competente, alla Città Metropolitana di Venezia, al
Comune di Venezia e ARPAV di Venezia, entro il 30 aprile di ogni anno un documento contenente i
dati caratteristici dell’attività dell’anno precedente costituito da:
a) un report informatico sul modello reperibile nel sito ARPAV ( http://www.arpa.veneto.it/serviziambientali/ippc/servizi-alle-aziende/report-annuale ) contenente i dati previsti dalle tabelle del
“Piano di Monitoraggio e Controllo” ossia quelli per i quali è previsto 'Reporting'; il report dovrà
essere trasmesso su supporto informatico;
b) una relazione di commento dei dati dell’anno in questione e i risultati nel monitoraggio; la
relazione deve contenere la descrizione dei metodi di calcolo utilizzati e, se del caso, essere
corredata da grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione
del contenuto. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa su supporto informatico. Nella
relazione dovrà essere riportato con un giudizio sintetico ed in maniera esplicita il rispetto o
meno della normativa e delle prescrizioni autorizzative e delle condizioni di normalità sulla
gestione dell'impianto e delle matrici ambientali. La relazione annuale dovrà contenere anche
una relazione non tecnica volta a fornire un'ampia e corretta divulgazione dei principali dati
informativi.
54. Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno fede in fase di contradditorio e sono
reperibili attraverso il sito internet http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alleaziende/metodiche-analitiche-di-Arpav.
55. Per la tariffazione dei controlli è previsto quanto disposto dalla DGRV 1519 del 26 maggio 2009.
56. In occasione delle effettuazione dei controlli analitici previsti dal PMC la ditta deve comunicare alla
Regione Veneto e ad ARPAV, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di
esecuzione delle attività di autocontrollo pianificabili. Per quelle non pianificabili, la ditta dovrà
comunicare entro le 24 ore successive l’avvenuto campionamento.

DISPOSIZIONI FINALI
57. Le Autorità di Controllo sono autorizzate ad effettuare all’interno dello stabilimento tutte le operazioni
che ritengono necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di
emissioni (in tutte le matrici ambientali). Il Gestore è tenuto a consentire l’accesso ai luoghi dai quali
originano le emissioni, a fornire le informazioni richieste e l’assistenza necessaria per lo svolgimento
delle verifiche tecniche, e a garantire la presenza o l’eventuale possibilità di reperire un incaricato che
possa assistere all’ispezione; qualora il Gestore si opponga all’accesso delle autorità di controllo ai
luoghi adibiti all’attività, si procederà alla diffida e sospensione ai sensi del D.Lgs152/06.
58. Il Gestore dovrà dare tempestiva comunicazione all'Autorità competente circa qualsiasi modifica
apportata agli scarichi o al loro processo di formazione, nonché l'eventuale apertura di nuove bocche di
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scarico, nel qual caso queste saranno soggette e nuova autorizzazione, nonché eventuali modifiche circa
le modalità di approvvigionamento idrico.
Ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006, il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Città
Metropolitana di Venezia ed ARPAV le eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto
ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del
medesimo decreto.
Il gestore deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto, Città Metropolitana di Venezia,
ARPAV e Comune di Venezia, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo
significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto
dall’art. 29-decies, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.., motivandone le cause e
programmando le successive azioni correttive e monitoraggi; contemporaneamente il gestore attiva
tutte le procedure e gli interventi necessari a ripristinare la corretta funzionalità dell’impianto. Il Gestore
sospende l'esercizio dell'attività o l’impianto dai quali si originano le emissioni fino a che la conformità
non è ripristinata qualora il fatto possa arrecare pregiudizio alla salute. Analoga comunicazione viene
data non appena è ripristinata la completa funzionalità dell’impianto.
Il Gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure e gli impianti per prevenire gli incidenti e
garantire la messa in atto dei sistemi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull’ambiente.
Il Gestore dovrà evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle
attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e
ripristino ambientale. Prima della fase di chiusura definitiva dell’attività il Gestore deve, non oltre i 6
mesi precedenti la cessazione dell’attività stessa, presentare alla Regione Veneto, alla Città
Metropolitana di Venezia, ad ARPAV, al Comune di Venezia, un piano di dismissione del sito che
contenga le fasi ed i tempi di attuazione.
Il piano dovrà:
- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all’attività di chiusura;
- programmare le attività di chiusura dell’impianto comprensive di crono programma relativo allo
smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora
eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell’insediamento;
- identificare eventuali parti dell’impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento
motivandone la loro presenza e l’eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per
la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all’atto di predisposizione del piano di
dismissione/smantellamento dell’impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di
smantellamento.
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Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a
biomassa ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del D.M. 264/2016 costituito dalla linea 1 con potenza immessa pari
a 20 MWt e dalla linea 2 con potenza immessa pari a 27,9 MWt da realizzarsi a Fusina – Venezia, in via
della Geologia n. 31, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387.
Autorizzazione Integrata Ambientale – Determinazione Provincia di Venezia n. 1963/2015 e s.m.i., impianto
di produzione CSS e stazione di travaso rifiuti - Istanza di trasformazione in A.I.A. Regionale.
Ditta proponente: Ecoprogetto Venezia s.r.l., sede legale e operativa via della Geologia 31/1 Località Fusina
30175 Marghera Venezia.

ELENCO ELABORATI DI PROGETTO

1.

Richiesta riunificazione procedimenti con trasformazione in AIA regionale

2.

Istanza per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia
elettrica e termica alimentato a biomassa

prot. 230218 del 12/06/17;
prot. 241165 del 20/06/17;

3.

A1 Relazione tecnica

prot. 241165 del 20/06/17;

4.

A4 Documentazione ditta (visura camerale)

prot. 241165 del 20/06/17;

5.

A5 Documentazione fotografica

prot. 241165 del 20/06/17;

6.

A6 Allegati tecnici (Forno a griglia, Generatore di vapore, Totalità ciclo termico,
Schema unifilare, Trattamento fumi, Schema di flusso linea 2)

prot. 241165 del 20/06/17;

7.

A7 Stima costi investimento e ricevuta pagamento oneri istruttori FR

prot. 241165 del 20/06/17;

8.

A9 Dichiarazione di non assoggettabilità a VIA

prot. 241165 del 20/06/17;

9.

A10 Impegno per fidejussione

prot. 241165 del 20/06/17;

10. A11 VINCA - Dichiarazione di non incidenza e relazione

prot. 241165 del 20/06/17;

11. A12 Richiesta verifica sussistenza procedimenti di tutela ovvero di procedure
di accertamento della sussistenza di beni archeologici, a norma dell’art. 13.3
del D.M. Sviluppo Economico del 10/09/10

prot. 241165 del 20/06/17;

12. T08 Stato di fatto Lay-out generale

prot. 241225 del 20/06/17;

13. T13 Stato di progetto – sezione linea 2

prot. 241225 del 20/06/17;

14. T15a Stato di fatto – render

prot. 241225 del 20/06/17;

15. Precisazioni circa le integrazioni richieste e fornite datata 24/07/17

prot. 303135 del 25/07/17;

16. Valutazione previsionale di impatto acustico

prot. 303135 del 25/07/17;

17. A8 Perizia emissioni

prot. 303135 del 25/07/17;

18. Documentazione attestante la disponibilità dell’area

prot. 303135 del 25/07/17;

19. Dichiarazione relativa alla verifica ai sensi del punto 14.9 lett. c D.M. 10/09/10 prot. 303135 del 25/07/17;
20. Relazione tecnica descrittiva dell’intervento edilizio

prot. 303135 del 25/07/17;

21. Atti legittimanti edifici all'interno dell'area oggetto di intervento

prot. 303135 del 25/07/17;

22. Parere di conformità rilasciato dal comando dei VVF di Venezia,
prot. 2930 del 2010

prot. 303135 del 25/07/17;

23. Autocertificazione sulla conformità dell’intervento alle vigenti norme igienico-sanitarie
nonché alle norme dei regolamenti Edilizio e di Igiene del Comune di Venezia

prot. 303135 del 25/07/17;
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24. Dichiarazione di conformità alle disposizioni della legge 13/89 e del DM 236/89 prot. 303135 del 25/07/17;
25. Asseverazione circa il rispetto delle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per
l’accesso, il transito e l’esecuzione di lavori in quota in condizioni di sicurezza prot. 303135 del 25/07/17;
26. Schema elettrico unifilare

prot. 303145 del 25/07/17;

27. Relazione paesaggistica

prot. 303145 del 25/07/17;

28. Relazione integrativa sulle emissioni

prot. 303145 del 25/07/17;

29. T09 Stato di progetto – planimetria generale SdF, SdP e comparativa

prot. 303145 del 25/07/17;

30. T10 Stato di progetto – planimetria particolare SdF, SdP e comparativa

prot. 303145 del 25/07/17;

31. T11 Stato di progetto – planimetria particolare interni SdF, SdP e comparativa

prot. 303145 del 25/07/17;

32. T12 Stato di progetto – prospetto ovest SdF, SdP e comparativa

prot. 303145 del 25/07/17;

33. T14 Stato di progetto – planimetria generale con rete TLR

prot. 303145 del 25/07/17;

34. T15b Stato di progetto – render

prot. 303145 del 25/07/17;

35. T16 Tavola dei vincoli e indicazione dell’ambito distanziale

prot. 303145 del 25/07/17;

36. Precisazioni circa le integrazioni richieste e fornite datata 31.08.2017,

prot. 366890 del 01/09/17;

37. Relazione tecnica della centrale energia rev 01 del 31.08.2017

prot. 368472 del 04/09/17;

38. Relazione tecnica intervento edilizio rev 01 del 31.08.2017

prot. 368472 del 04/09/17;

39. Relazione integrativa emissioni rev. 01 del 31.08.2017

prot. 368472 del 04/09/17;

40. Valutazione numerica della dispersione del PM10 rev. 00 del 31.08.2017

prot. 368472 del 04/09/17;

41. Piano di monitoraggio e controllo rev. 02 del 31.08.2017

prot. 368472 del 04/09/17;

42. A02 Piano di ripristino e stima costi demolizione

prot. 385514 del 15/09/17;

43. A10 Impegno per fidejussione

prot. 385514 del 15/09/17;

44. Ricevuta versamento oneri istruttori AIA

prot. 385514 del 15/09/17.
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(Codice interno: 357715)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1882 del 22 novembre 2017
Ditta Inerti Camalò s.r.l.. Autorizzazione a variare il progetto di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia,
denominata "CAMALÒ" e sita nei Comuni di Volpago del Montello e Povegliano (TV). (L.R. 44/82-D.Lgs. 117/08).
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riguarda l'autorizzazione alla ditta Inerti Camalò s.r.l. a variare il progetto di coltivazione della cava di
sabbia e ghiaia, denominata "CAMALÒ" e sita nei Comuni di Volpago del Montello e Povegliano (TV).
Estremi dei principali atti istruttori:
Istanza ditta prot. n. 62666 del 17.02.2016.
D.G.R. n. 3373 del 29.10.2004 di autorizzazione della cava.
Decreto n. 134 del 09.12.2015 della Sezione regionale Coordinamento Attività Operative di esclusione procedura di V.I.A..
Pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Volpago del Montello dal 10.05.2017.
Pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Povegliano dal 22.05.2017.
Parere C.T.P.A.C. di Treviso acquisito in data 22.06.2016.
Richiesta in data 26.07.2016 di parere al Consorzio di Bonifica Piave per rilascio di nulla osta per l'avvicinamento degli scavi
a canale consortile.
Parere del Consorzio di Bonifica Piave acquisito in data 13.10.2016.
Parere C.T.R.A.E. in data 24.05.2017.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La ditta Inerti Camalò s.r.l., con domanda in data 03.02.2016, aveva chiesto l'autorizzazione a variare il progetto di
coltivazione della cava di sabbia e ghiaia, denominata "CAMALÒ" e sita nei Comuni di Volpago del Montello e Povegliano
(TV), prevedendo anche una nuova scadenza dell'autorizzazione rispetto a quella stabilita al 31.12.2017 dalla D.G.R. n. 3373
del 29.10.2004 di autorizzazione della cava.
L'istanza è stata sottoposta, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e in applicazione della normativa regionale di cui alla
L.R. 10/99, a procedura di verifica di assoggettabilità di V.I.A..
Con decreto n. 134 del 09.12.2015 della Sezione regionale Coordinamento Attività Operative, si è preso atto del parere della
Commissione Regionale V.I.A. in data 17.11.2015 di esclusione dell'istanza dalla procedura di V.I.A., con la seguente
raccomandazione:
1. I volumi estraibili annui non dovranno superare i 350.000 mc.
2. L'attività sia prorogata per una temporalità congrua ai fini del non superamento dei limiti di cui al punto 1..
3. Le quote di fondo cava, sul fondo dello scavo, non dovranno superare in profondità quelle autorizzate dalla D.G.R.
3373/2004 e ss.mm.ii. e correlati elaborati progettuali.
Nel frattempo, con domanda pervenuta in data 03.11.2015, in anticipo rispetto alla scadenza del 31.12.2017 stabilita dalla
D.G.R. di autorizzazione n. 3373/2004, la ditta aveva chiesto la proroga fino al 31.12.2030 del termine per la conclusione dei
lavori di coltivazione.
Della domanda di variante è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Volpago del Montello dal 10.05.2017 e a quello
del Comune di Povegliano dal 22.05.2017 e, successivamente alle pubblicazioni, non sono state presentate opposizioni e/o
osservazioni.
I Comuni di Volpago del Montello e di Povegliano non hanno fatto pervenire alcun parere.
Con nota n. 81441 del 01.03.2016 è stato chiesto il previsto parere della CTPAC.
L'Amministrazione provinciale di Treviso, con nota prot. n. 2016/0052754 in data 21.06.2016 ha comunicato che la
C.T.P.A.C., nella seduta del 20.06.2016, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
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1. Eseguire, in analogia con quanto previsto al punto n. 5 allegato "A" della DGRV n. 2160 del 25 Nov. 2013 per le
cave "Lotto A" e "Antiga 1" nel Comune di Volpago del Montello, elaborazioni topografiche per l'istituzione di una
nuova rete cartesiana di riferimento plano-altimetrico locale, non deformata, con origine ed orientamento azimutale
Gauss-Boaga f.o. su un caposaldo considerato baricentrico rispetto alla cava ovvero al gruppo di cave sopraccitate.
2. Trasmettere agli enti di controllo, ai sensi dell'art. 28 LR 44/82, (Comune e Provincia), il progetto di cava
(escavazione e ricomposizione) come autorizzato ed anche come eventualmente riadeguato in base al nuovo sistema
di riferimento sopraccitato in formato digitale, con modellazione tridimensionale evidenziando punti topografici,
linee di discontinuità del progetto, il modello triangolazione DTM, le eventuali curve di livello e linee di sezione
topografica su file in estensione preferibile .pst ovvero .dwg o .dxf.
3. I materiali previsti, per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento scarpate dovranno essere
utilizzati nel rispetto nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. 761/2010, dal D.Lgs. 117/2008 e ss.mm.ii. e dalla
D.G.R.V. n. 1987 del 28/10/2014 a condizione che le concentrazioni in essi presenti siano inferiori ai limiti di cui alla
colonna A tabella 1 Allegato 5 parte IV D.L.gs. n. 152/2006 ovvero essere inferiori ai più elevati valori di fondo
espressi dal sito di cava.
4. Nella fase di ricomposizione delle scarpate la posa in opera del materiale a granulometria fine (limi di lavaggio)
dovrà avvenire per strati di modesto spessore (circa 50-100 cm) adeguatamente compattati.
5. Si da atto che, ai sensi della nota regionale prot. 80833 del 21 febbraio 2013, relativa ai criteri per la valutazione di
progetti di cave e miniere in relazione alle norme stabilite dall'art. 104 del D.P.R. 128/59 ora revocate con D.lgs.
179/2009, spetta alla Regione, ente cui è in capo il procedimento, la valutazione sull'ammissibilità delle distanze tra
scavi e manufatti pubblici.
6. Si ritiene che, come prescritto al punto k) della DGRV 3373/2004, il ripristino del fondo cava debba avvenire con
almeno 1 metro di materiale limoso-sabbioso risultante da selezione del materiale ghiaioso estratto in loco e
successivo strato di spessore di almeno 40 cm di terreno agrario precedentemente accantonato data la vicinanza del
livello freatico di massima escursione della falda con quote variabili da un massimo di 33,40 ad un minimo di 32,55.
7. Qualora la variante comporti modifiche rilevanti ai luoghi di lavoro, dovrà essere aggiornato il documento di
valutazione rischi - DSS previsto dal D.Lgs. 624/96.
La CTRAE, nella seduta del 24.05.2017, ha espresso parere favorevole con prescrizioni come da documento allegato, parte
integrante del presente provvedimento (Allegato A).
In applicazione di quanto disposto dalla nota regionale n. 80833 del 21.02.2013 riguardante criteri di valutazione dei progetti di
coltivazione in riferimento alle distanze di rispetto tra scavi e manufatti, con nota n. 291751 in data 26.07.2016 è stato chiesto
il parere al Consorzio di Bonifica Piave ai fini del rilascio del nulla osta per l'avvicinamento degli scavi ad una distanza
inferiore a quella di riferimento, contenuta nei criteri suddetti, rispetto al canale consortile, ancorché lo stesso non interessi la
porzione della cava oggetto della variante.
Con nota n. 18219 in data 13.10.2016, il Consorzio di Bonifica Piave ha comunicato il proprio parere favorevole alle seguenti
prescrizioni:
• venga mantenuta una distanza non inferiore a 15 m dal ciglio superiore della sponda sinistra del Canale di Ponente,
classificato come principale ad uso promiscuo, come da progetto allegato alla domanda;
• la fascia di rispetto del canale pari a m 10 misurati dalla sommità della sponda venga in ogni caso lasciata libera ed
accessibile al personale e mezzi consorziali;
• a tutela di eventuali possibili infiltrazioni venga rivestito il fondo del canale per tutto il tratto posto a distanza
inferiore a 20 m tra ciglio cava e ciglio canale (completando il rivestimento interno, essendo le sponde già rivestite),
• venga dato corso alla messa in disponibilità dell'area prevista come ambito idraulico sperimentale, citato al punto x
della DGR 3373 del 29/10/2004 ed oggetto di specifico atto d'obbligo acquisito dalla Regione Veneto in data
19.04.2004 prot. 492411/46.02, osservando quanto concordato in specifica "Convenzione per il ripristino ambientale
delle aree di cava" sottoscritta dalla ditta Inerti Camalò Srl, dagli allora Consorzio Brentella e Consorzio Destra
Piave, oggi confluiti nel Consorzio di bonifica Piave, e dal Comune di Povegliano;
• a tale scopo si invita la ditta Inerti Camalò a prendere immediati contatti con lo scrivente Consorzio al fine di
definire le modalità operative per la messa in disponibilità del bacino e delle opere concordate.
Tanto premesso, in considerazione dei pareri espressi dalla C.T.P.A.C. di Treviso e dalla C.T.R.A.E. non emergono
impedimenti nell'autorizzare alla ditta Inerti Camalò S.r.l. la variazione del progetto di coltivazione della cava in oggetto,
recependo le prescrizioni espresse dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 24.05.2017, che già comprendono le prescrizioni di cui ai
pareri della C.T.P.A.C. e del Consorzio di Bonifica Piave, nonché le raccomandazioni espresse in sede di esclusione del
progetto dalla procedura di V.I.A..
Il progetto di variante prevede una rettifica del perimetro di scavo rispetto a quanto già autorizzato, previa modifica delle
distanze dai confini di proprietà e/o dai manufatti esistenti, interessando in particolare una nuova area sul lato Sud-Ovest della
cava, ubicata tra 100 e 200 metri di distanza da una zona con destinazione urbanistica di tipo "F" in Comune di Volpago del
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Montello. In tale ambito la quota finale di ripristino è prevista a - 4 metri dal p.c., in applicazione della norma di cui all'art. 44,
lett. d, punto 1, della L.R. 44/82.
Il progetto prevede altresì minime variazioni sia della superficie di scavo, dagli attuali 611.665 mq circa a 611.334 mq circa,
sia del volume di materiale utile estraibile complessivamente autorizzato a partire dall'autorizzazione originaria, da 18.211.070
mc circa a 18.198.130 mc circa, e mantenendo invariate sia l'inclinazione di 40° delle scarpate che la profondità, riferite alla
fase di scavo.
La ditta Inerti Camalò s.r.l. è inserita nell'elenco (c.d. "white list") istituito presso la Prefettura di Treviso dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti
maggiormente a rischio come individuati dall'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativamente, tra l'altro,
al settore di cui alla lettera c) - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti. L'iscrizione a tale elenco tiene luogo
della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la domanda della ditta Inerti Camalò S.r.l. pervenuta in Regione in data 17.02.2016 e protocollata al n. 62666;
VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;
VISTO il D.Lgs. 152/2006 e le successive mm.ii.;
VISTO il D.Lgs 22.01.2004, n. 42; con le successive modificazioni;
VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e la L.R. 13.09.1978, n. 52;
VISTO il D.Lgs. n. 117/2008, le DD.G.R. n. 761/2010 e n. 1987/2014;
VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44;
VISTE le LL.RR. n. 10/1999 e n. 4/2016;
VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.),
VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del
P.r.a.c. e del P.p.a.c., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano
Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
ATTESO che, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia ai protezione
delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art.
16 della L.R 44/82;
VISTO l'art. 24 della L.R. n. 1/04; la L.R. 44/82 e le vigenti norme in materia;
VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998, concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della
L.R. 44/82;
VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
VISTA la D.G.R. n. 3373 del 29.10.2004 di autorizzazione della cava;
PRESO ATTO del parere favorevole della C.T.P.A.C. di Treviso con le relative motivazioni;
VISTO e fatto proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. (Allegato A) con le relative motivazioni e prescrizioni;
VISTO il parere favorevole espresso con nota n. 18219 in data 13.10.2016 dal Consorzio di Bonifica Piave;
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VISTA l'istanza pervenuta in data 03.11.2015 con la quale la ditta ha chiesto la proroga del termine per la conclusione dei
lavori di coltivazione;
VISTI gli atti d'ufficio;
DATO ATTO dell'avvenuto versamento di Euro 103,00 (centotre/00), corrispondenti a Lire 200.000 (duecentomila), a titolo di
anticipazione delle spese di istruttoria;
VISTO l'art. 2, comma 2°, della L.R. n. 54 del 31.12.2012;
delibera
1. di autorizzare alla ditta Inerti Camalò s.r.l. - P.I. 00292160264 - con sede in Vicolo Vesuvio, 31050- Povegliano (TV), la
variante all'autorizzazione alla coltivazione della cava di sabbia e ghiaia, denominata "CAMALÒ" e sita nei Comuni di
Volpago del Montello e Povegliano (TV), già autorizzata con D.G.R. n. 3373 del 29.10.2004, in conformità alla
documentazione progettuale costituita da n. 26 elaborati come elencati al successivo punto 2. e con le condizioni e prescrizioni
di cui al presente provvedimento e al parere della CTRAE (Allegato A), parte integrante del provvedimento medesimo:
2. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dagli elaborati di seguito elencati:
Documentazione acquisita al prot. 62666 del 17.02.2016
1. Al. A1 - Relazione Tecnica
2. Tav. B1 - Estratto mappa catastale
3. Tav. B2 - PRG Volpago del Montello - PI Povegliano - Estratto CTR
4. Tav. B3a - Piano Planoaltimetrico stato di fatto dic 2014
5. Tav. B3b - Piano curve di livello stato di fatto dic 2014
6. Tav. B4 - Sezioni stato di fatto
7. Tav. B5a - Piano Planoaltimetrico progetto di scavo autorizzato
8. Tav. B5b - Piano a curve di livello progetto di scavo autorizzato
9. Tav. B6 - Sezioni progetto autorizzato
10. Tav. B7a - Piano Planoaltimetrico progetto di scavo in variante
11. Tav. B7b - Piano a curve di livello progetto di scavo in variante
12. Tav. B8 - Sezioni progetto in variante
13. Tav. B9a - Piano Planoaltimetrico progetto di ricomposizione in variante
14. Tav. B9b - Piano a curve di livello progetto di ricomposizione in variante
15. Tav. B11 - Verifiche comparative progetto autorizzato/variante
16. Tav.B12 - Documentazione fotografica
17. Tav. B13 - Individuazione lotti di scavo
Documentazione acquisita al prot. 69179 del 23.02.2016
18. Dichiarazione di non necessità della procedura di VINCA
Documentazione acquisita al prot. 70041 del 23.02.2016
19. Tav. B10 - Sezioni della ricomposizione in variante
20. Tav. B14 - Planimetria aggiornata ricomposizione ambientale
21. Tav. B14.1 - Sezioni schematiche ricomposizione scarpate
22. All. A1 - Relazione tecnica integrativa
23. All. C - Relazione tecnica - verifica di incidenza ambientale
24. Relazione tecnica sulla verifica di stabilità delle scarpate
Documentazione acquisita al prot. 246821 del 24.06.2016
25. Relazione tecnica sulla verifica di stabilità della scarpata Nord confinante con Canale della Vittoria
Documentazione acquisita al prot. 180644 del 09.05.2017
26. Tabella di sintesi dati progettuali
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3. di confermare la validità ed efficacia della D.G.R. n. 3373 del 29.10.2004 di autorizzazione della cava, con le prescrizioni in
essa contenute, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento;
4. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti ulteriori prescrizioni:
a. eseguire, in analogia con quanto previsto al punto n. 5 allegato "A" della DGRV n. 2160 del 25 Nov. 3. di confermare
la validità ed efficacia della D.G.R. n. 3373 del 29.10.2004 di autorizzazione della cava, con le prescrizioni in essa
contenute, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento;
b. trasmettere agli Enti di controllo (Comune e Provincia), il progetto di cava (escavazione e ricomposizione) come
modificato in variante ed adeguato in base al nuovo sistema di riferimento sopraccitato in formato digitale, con
modellazione tridimensionale evidenziando punti topografici, linee di discontinuità del progetto, il modello
triangolazione DTM, le eventuali curve di livello e linee di sezione topografica su file in estensione preferibile .pst
ovvero .dwg o .dxf;
c. procedere, ai fini del completamento dei lavori di coltivazione, secondo la numerazioni dei lotti di cui alla tav. B13 Individuazione lotti di scavo, con la sola inversione tra i lotti n. 2 e 3, e con l'obbligo di riprendere i lavori di
estrazione nel lotto n. 2 (terzo lotto della progressione), soltanto dopo aver completato i lavori di ricomposizione
ambientale nel lotto n. 1, nonché proseguire nella coltivazione dei lotti successivi adottando la stessa metodologia;
d. mantenere invariate le quote di scavo del fondo cava definite dal progetto di variante approvato con decreto n. 56 del
14.04.2010;
e. provvedere, in fase di ricomposizione, alla ricostruzione delle scarpate con angolo finale non superiore a 25°
sull'orizzontale, con l'impiego di terre da scavo provenienti dall'esterno e di sottoprodotti derivanti dalla selezione e
lavaggio del materiale ghiaioso estratto, nei quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti indicati in colonna
A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo espressi dal
sito di utilizzo e, per i soli sottoprodotti, privi di sostanze pericolose derivanti dall'uso di flocculanti;
f. nella fase di ricomposizione delle scarpate, la posa in opera del materiale dovrà avvenire, fin quanto possibile, per
strati di modesto spessore (circa 50-100 cm) adeguatamente compattati.
g. a lavori di estrazione conclusi, provvedere al riporto, sul fondo cava esterno alla porzione interessata dalla
realizzazione del bacino idraulico, di uno strato dello spessore di almeno 1 metro di materiale limoso-sabbioso
risultante dalla selezione del materiale ghiaioso estratto in loco e di un successivo strato dello spessore di almeno 40
cm costituito da terreno agrario precedentemente accantonato;
h. venga messa in disponibilità del Consorzio di bonifica Piave, alla conclusione dei lavori di ricomposizione ambientale
del lotto n. 3, l'area prevista come ambito idraulico sperimentale citato al punto x della DGR 3373 del 29/10/2004 ed
oggetto di specifico atto d'obbligo acquisito dalla Regione Veneto in data 19.04.2004 prot. 492411/46.02, in
applicazione della "Convenzione per il ripristino ambientale delle aree di cava" sottoscritta dalla ditta Inerti Camalò
Srl, dagli allora Consorzio Brentella e Consorzio Destra Piave, oggi confluiti nel Consorzio di Bonifica Piave, e dal
Comune di Povegliano;
5. concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) dell'intera cava entro il 31.12.2030, dando atto
conseguentemente che l'istanza pervenuta in data 03.11.2015 di proroga dei termini per la conclusione dei lavori di
coltivazione è superata e quindi archiviata;
6. è confermata l'efficacia del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione approvato con D.D.R n. 70 del 17.05.2012, al quale la
ditta è obbligata ad attenersi;
7. è confermato il deposito cauzionale stabilito dalla D.G.R. n. 3373 del 29.10.2004 di autorizzazione della cava;
8. è rilasciato, in applicazione della nota regionale n. 80833 del 21.02.2013, il nulla-osta all'esecuzione dei lavori di
coltivazione secondo il progetto autorizzato, a una distanza non inferiore a 15 metri tra il ciglio superiore dello scavo e il
canale consortile denominato "della Vittoria di Ponente", con le seguenti prescrizioni:
a. la fascia di rispetto del canale pari a m 10 misurati dalla sommità della sponda venga in ogni caso lasciata libera ed
accessibile al personale e mezzi consorziali;
b. a tutela di eventuali possibili infiltrazioni venga rivestito il fondo del canale per tutto il tratto posto a distanza inferiore
a 20 m tra ciglio cava e ciglio canale (completando il rivestimento interno, essendo le sponde già rivestite);
9. di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 300,00 (trecento/00);
10. di stabilire che la ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, è tenuta a versare la somma di Euro
197,00 alla Tesoreria Regionale, tramite il c.c. bancario IT41V0200802017000100537110 di Unicredit S.p.a ovvero tramite il
c/c postale n. 10264307, intestati a Regione del Veneto - Servizio di Tesoreria;
11. di stabilire che sono fatti salvi i diritti di terzi;
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12. di disporre l'invio del presente provvedimento ai Comuni di Volpago del Montello e Povegliano e alla Provincia di Treviso;
13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
14. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all'esecuzione del presente atto;
15. di procedere, in adempimento degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs.n.33/2013, alla pubblicazione del
presente atto nell'apposito sito istituzionale regionale;
16. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
17. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro
60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.
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(Codice interno: 357716)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1883 del 22 novembre 2017
Riparto a favore dei comuni ove hanno sede gli impianti di imbottigliamento di acque minerali del contributo a
parziale compensazione dei danni diretti e indiretti. Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7, art. 2; Legge regionale 19
luglio 2017, n. 16 e Legge regionale 03 ottobre 2017, n. 35.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in attuazione dell'art. 2 della Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 e delle Leggi regionali 19
luglio 2017, n. 16 e 03 ottobre 2017, n. 35, si concedono i contributi a parziale compensazione dei danni diretti e indiretti
provocati nei comuni in cui hanno sede gli impianti di imbottigliamento di acque minerali.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Con la L.R. 10.10.1989, n. 40, la Regione del Veneto ha disciplinato la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali
e termali con la finalità di tutelare e valorizzare la risorsa nel preminente interesse generale.
L'art.15 della succitata legge regionale, relativo ai canoni di concessione delle acque minerali e di sorgente destinate
all'imbottigliamento, stabilisce, tra l'altro, ai punti 1., 2. e seguenti, che il concessionario debba corrispondere alla Regione un
diritto anticipato annuo per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area di concessione e per metro cubo di acqua
minerale imbottigliato.
Per il comma 2 quinquies dell'articolo 15 della L.R. 40/1989 "i proventi di cui ai commi 2 bis e 2 ter sono impegnati
esclusivamente con riferimento ai progetti riguardanti la conservazione e la ricarica delle falde acquifere, l'ammodernamento
delle reti idriche pubbliche, nonché a compensazione dei danni diretti e indiretti provocati nei comuni ove hanno sede gli
impianti e in quelli contermini e per finanziare campagne di sensibilizzazione al risparmio idrico ed al consumo consapevole
dell'acqua."
Questa disposizione normativa è stata però abrogata dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 47 della legge regionale 27 aprile 2015,
n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015".
Con l'art. 2, c. 5, della Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 è stata introdotta, con riferimento al solo corrente anno, la
seguente previsione "a parziale compensazione dei danni diretti e indiretti provocati nei comuni in cui hanno sede gli impianti
di imbottigliamento, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare ai comuni medesimi un contributo ripartendolo sulla base
della quantità di metri cubi di acqua e suoi derivati imbottigliati negli impianti medesimi, con particolare attenzione ai comuni
montani" e quantificato in Euro 700.000,00 l'importo complessivo di detti contributi, di cui Euro 500.000,00 con L.R. n. 16 del
19.07.2017 ed Euro 200.000,00 con L.R. n. 35 del 03.10.2017.
Con deliberazione n. 847 in data 07/06/2016 la Giunta Regionale ha quindi approvato, secondo i criteri di seguito indicati, il
riparto dei contributi da assegnare ai comuni a compensazione dei danni diretti e indiretti provocati nei comuni ove hanno sede
gli impianti di imbottigliamento.
I Comuni nei quali hanno sede gli stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali e di sorgente in attività sono: Posina (VI),
Recoaro Terme (VI), San Giorgio in Bosco (PD), Scorzè (VE), Torrebelvicino (VI), Valli del Pasubio (VI) e Fonte (TV).
Per l'assegnazione dei contributi si è ritenuto di procedere in maniera proporzionale ai metri cubi di acqua e suoi derivati
imbottigliati nell'anno 2016 come risultanti dai dati comunicati dalle Società concessionarie, dando, però, un peso doppio ai
volumi imbottigliati nei Comuni montani, come già fatto con la DGR 847/2016
A tal fine, considerato che le acque minerali situate nei Comuni di Posina, Recoaro, Torrebelvicino e Valli del Pasubio sono
qualificate, ai sensi della L.R. 40/89, quali acque montane, si è ritenuto di considerare questi comuni quali montani.
Inoltre si è ritenuto di prevedere una quota fissa di Euro 10.000,00 per ciascuno dei comuni sedi di impianti di
imbottigliamento.
Ora, con Leggi regionali n. 16 del 19 luglio 2017 e n. 35 del 03 ottobre 2017 la disponibilità di competenza e cassa del capitolo
102642 "Azioni regionali per compensare i danni diretti e indiretti provocati nei Comuni interessati dall'attività di
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imbottigliamento acque minerali - trasferimenti correnti (art. 2, c. 5, L.R. 23/02/2016, n.7) " collegata a questa iniziativa è stata
incrementata rispettivamente per l'importo di Euro 500.000,00 ed Euro 200.000,00 per un importo complessivo di Euro
700.000,00 che devono essere ripartiti tra i comuni beneficiari.
A tal fine si ritiene di confermare i criteri già stabiliti con la citata D.G.R. 847/2016 e quindi, in considerazione del fatto che
ancora non si può disporre dei dati relativi ai volumi imbottigliati nel 2017, ripartire i contributi come di seguito specificato:

Provincia

Comune

TV
VE

Fonte
Scorzè
S.Giorgio in
Bosco
Recoaro Terme
Posina
Torrebelvicino
Valli del Pasubio
tot.

PD
VI
VI
VI
VI

Comuni sede di impianto di imbottigliamento
litri imbottigliati
% con raddoppio dei volumi per i
%
2016
comuni montani
379.749
0,0
Euro 86,72
1.429.930.107 60,8
Euro 326.530,89

quota fissa

totale

Euro 10.000,00 Euro 10.086,72
Euro 10.000,00 Euro 336.530,89

513.280.919

21,8

Euro 117.209,98

Euro 10.000,00 Euro 127.209,98

76.689.234
97.221.890
5.076.000
228.652.000
2.351.229.899

3,3
4,1
0,2
9,7

Euro 35.024,65
Euro 44.402,10
Euro 2.318,25
Euro 104.427,40
Euro 630.000,00

Euro 10.000,00
Euro 10.000,00
Euro 10.000,00
Euro 10.000,00
Euro 70.000,00

Euro 45.024,65
Euro 54.402,10
Euro 12.318,25
Euro 114.427,40
Euro 700.000,00

All'impegno e liquidazione dei contributi a valere sul bilancio regionale esercizio 2017 provvederà con successivo
provvedimento il Direttore della Direzione Difesa del Suolo entro il corrente esercizio finanziario.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA l'art. 2 della Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7;
VISTA la Legge regionale 19 luglio 2017, n. 16;
VISTA la Legge regionale 03 ottobre 2017, n. 35;
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39, per quanto applicabile;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e sue successive modifiche;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la DGR n. 847 in data 07/06/2016.
delibera
1. di approvare il riparto, come in premessa esposto, dei contributi da assegnare ai Comuni a compensazione dei danni
diretti e indiretti provocati nei comuni ove hanno sede gli impianti di imbottigliamento;
2. di demandare al Direttore della Direzione Difesa del Suolo i provvedimenti di impegno e di liquidazione dei contributi
così determinati da effettuarsi entro il corrente esercizio finanziario;
3. di dare atto che le spese di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento non rientrano nelle tipologie
soggette alle limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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(Codice interno: 357695)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1885 del 22 novembre 2017
Deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2016, n. 1984, attuazione della convenzione tra la Regione del
Veneto e il SASV - CNSAS nell'ambito del sistema di protezione civile regionale. Finanziamento annualità 2017. - Legge
Regionale 11 maggio 2015, n. 11 art. 8 comma 2.
[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si intende dare adempimento a quanto previsto dalla L.R. n. 11/2015 e alla convenzione
sottoscritta tra la Regione del Veneto e il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e
Speleologico (SASV - CNSAS), individuando le risorse e definendo le priorità di finanziamento per l'anno 2017.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La Legge regionale n. 11 del 2015 "Nuove norme in materia di soccorso alpino" prevede che la Giunta regionale regoli i
rapporti con il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (di seguito
SASV-CNSAS) mediante convenzioni a valenza triennale. A tal fine, con Deliberazione della Giunta regionale del 6 dicembre
2016, n. 1984, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e il SASV - CNSAS per definirne i
rapporti nell'ambito del sistema regionale di protezione civile.
La citata L.R. n. 11/2015 e la stessa convenzione a valenza triennale, stipulata in data 7 dicembre 2016, prevedono un
finanziamento annuale al SASV - CNSAS da erogarsi previa presentazione di uno specifico piano di investimenti per l'anno in
corso, nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di bilancio.
Per l'anno 2017, il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ha
formalmente trasmesso il piano d'investimenti in data 8 agosto 2017 per un ammontare complessivo pari a 695.500,00 euro,
successivamente integrato con note prot n. 397688 del 25/09/2017 e n. 457015 del 2/11/2017, con le quali sono state indicate le
necessità, secondo le voci di spesa previste dalla convenzione stipulata con la Regione del Veneto nel 2016.
In particolare, sono state indicate spese per l'acquisto di automezzi e relativi allestimenti per un importo totale di 279.000,00
euro, spese per l'acquisto e l'adeguamento di sistemi di comunicazione e attrezzature hardware e software per un totale di
193.000,00 euro e spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e specialistici per un importo complessivo di
223.500,00 euro.
Ciò premesso, tenendo conto che la disponibilità economica per il corrente anno non copre l'intero fabbisogno, valutata la
documentazione presentata dal SASV - CNSAS con il presente provvedimento si prevede il finanziamento, di n. 3 automezzi e
relativi allestimenti, l'acquisto e l'adeguamento di sistemi di comunicazione e attrezzature hardware e software nonché
l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e specialistici, per un importo totale di 250.000,00 euro, che saranno assegnati
alle squadre del Soccorso Alpino operative nel territorio alpino e prealpino della nostra regione.
Tutto ciò premesso, considerate le risorse finanziarie disponibili rispettivamente sul capitolo di spesa n. 102429 ad oggetto
"Attività del SASV-CNSAS per prevenzione, vigilanza, soccorso in ambito alpinistico, escursionistico, speleologico e
speleosubacqueo - contributo agli investimenti (art. 8, L.R. 11/05/2015, n. 11)" per 120.000,00 euro e al capitolo di spesa n.
100654 "Trasferimenti per interventi di protezione civile a valere sui trasferimenti dal Fondo regionale (art. 138, c. 16, L.
23/12/2000, n. 388)" per euro 130.000,00, con il presente atto si intende dare avvio alle procedure di impegno e liquidazione,
nel limite complessivo di 250.000,00 euro, a favore del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto del Corpo Nazionale Soccorso
Alpino e Speleologico, demandando al Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale l'incarico di procedere con
propri provvedimenti secondo le modalità previste dalla convenzione firmata in data 07/12/2016 (rep. 33273).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTA la Legge 21 marzo 2001, n. 74;
VISTA la Legge Regionale 27 novembre 1984, n. 58 e s.m.i.;
VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012 n. 54, art. 2 comma 2, lett. o);
VISTA la Legge Regionale 11 maggio 2015, n. 11;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 32;
VISTO il DSGP del 13 gennaio 2017, n. 1;
delibera
1. Di fare proprio quanto riportato nelle premesse, parte sostanziale del presente provvedimento.
2. Di assegnare un finanziamento di Euro 250.000,00 a favore del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto del Corpo
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (SASV - CNSAS) per l'acquisto di n. 3 automezzi e relativi allestimenti,
l'acquisto e l'adeguamento di sistemi di comunicazione e attrezzature hardware e software nonché l'acquisto di
dispositivi di protezione individuale e specialistici necessari all'operatività delle squadre, ai sensi della convenzione
sottoscritta nel 2016 e al piano d'investimenti per l'anno 2017.
3. Di determinare in Euro 250.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore del Soccorso Alpino e
Speleologico Veneto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (SASV - CNSAS) alla cui assunzione
provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, entro il corrente esercizio,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 102429 del Bilancio di
previsione 2017-2019 ad oggetto "Attività del SASV-CNSAS per prevenzione, vigilanza, soccorso in ambito
alpinistico, escursionistico, speleologico e speleosubacqueo - contributo agli investimenti (art. 8, L.R. 11/05/2015, n.
11)" per euro 120.000,00 e sul capitolo di spesa n. 100654 ad oggetto "Trasferimenti per interventi di protezione civile
a valere sui trasferimenti dal fondo regionale (art. 138, c. 16, L. 23/12/2000, n. 388)" per euro 130.000,00.
4. Di dare atto che la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al punto 3,
ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza.
5. Di incaricare il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale di procedere con propri provvedimenti
all'impegno di spesa e alla liquidazione del contributo, secondo le modalità previste dalla convenzione.
6. Di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
8. Di incaricare la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale dell'esecuzione del presente atto.
9. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 357697)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1886 del 22 novembre 2017
Delibera di Giunta regionale n. 1621 del 12 Ottobre 2017. Determinazioni circa le modalità e tempi di applicazione
della nuova disciplina degli organi di controllo delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
con il presente provvedimento si definiscono le modalità e tempi di applicazione della nuova disciplina degli organi di
controllo Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza della Regione del Veneto, già fissato con precedenti
provvedimenti di Giunta, secondo quanto indicato nella Legge Regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, all'art. 56.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, all'articolo 56, ha introdotto importanti novità volte alla razionalizzazione e
all'aggiornamento delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza operanti nel Veneto, con l'obiettivo, tra gli altri, di
introdurre miglioramenti ai processi organizzativi e gestionali strumentali alle attività istituzionali svolte.
In particolare, per quanto riguarda la nomina all'incarico dell'organo di revisione contabile, il comma 8 del medesimo articolo
di legge, ha previsto che il professionista da nominare venga individuato tra i revisori inseriti nell'apposito Elenco regionale,
articolato per provincia, istituito presso la Giunta regionale.
L'Elenco costituisce lo strumento a disposizione dei soggetti incaricati a effettuare le nomine, visto che consente di avere la
disponibilità di soggetti già selezionati e in possesso dei requisiti adeguati all'incarico da ricoprire, in un'ottica di trasparenza e
snellimento delle procedure.
Con D.G.R. n. 503 del 14 aprile 2017 e D.G.R. n. 874 del 13 giugno 2017, sono state approvate le istruzioni operative per
l'iscrizione e la gestione dell'Elenco regionale di cui trattasi e, in esito all'istruttoria espletata sono stati inseriti nel medesimo
Elenco i candidati risultati idonei secondo le istruzioni di cui alle deliberazioni richiamate.
In seguito, la D.G.R. n. 1621 del 12 Ottobre 2017, rimosso il termine del 17 Ottobre 2017, ha stabilito di demandare alla
Direzione Servizi Sociali la definizione delle modalità e tempi di applicazione della nuova disciplina degli organi di controllo
delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza dettata dall'articolo 56 della Legge regionale n. 30 del 2016, nonché le
relative verifiche di attuazione.
Ai fini dell'adempimento all'obbligo di legge e preso atto delle risultanze dell'istruttoria effettuata dalla Direzione regionale
Servizi sociali, si ritiene di prescrivere che la sostituzione dei revisori e il conseguente adeguamento alle disposizioni di cui alla
Legge regionale n. 30 del 2016, articolo 56, avvenga alla naturale scadenza dell'organo di controllo e attraverso la modifica
dello statuto da parte delle IPAB in adeguamento alle nuove regole.
Nel caso in cui gli organi vengano a scadenza dopo la modifica dello Statuto, le nuove nomine avverranno secondo le
disposizioni di legge e le conformi disposizioni del novellato Statuto.
Laddove, invece, non fosse intervenuta la modifica statutaria, occorre tener presente che la scadenza dei consigli di
amministrazione di fatto non coincide necessariamente con la scadenza degli organi di revisione, ragion per cui si forma una
duplice situazione.
In un primo caso, in cui la scadenza dell'organo amministrativo preceda o sia contestuale a quella del collegio dei revisori, per
la nomina dei nuovi dei revisori dei conti troverà applicazione la disciplina introdotta dalla legge n. 30 del 2016.
Nel caso, invece, in cui i revisori scadano o siano scaduti dopo il 30 dicembre 2016, ma prima della scadenza del consiglio di
amministrazione, le modalità di nomina e di composizione dell'organo di revisione avverranno secondo le previgenti modalità
statutarie.
I revisori sono scelti mediante estrazione dall'elenco di cui alla Legge regionale o secondo criteri che assicurino l'oggettività e
la trasparenza della loro individuazione.
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Al fine di permettere la regolare e uniforme applicazione delle nuove disposizioni dell'art. 56 della L.R. 30 del 2016, le IPAB
saranno tenute a segnalare alla Giunta regionale, attraverso apposita comunicazione, scritta, l'approssimarsi del termine del
mandato dell'organo di controllo, con un preavviso di almeno 30 giorni.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 30 dicembre 2016 n. 30;
VISTA la D.G.R. n. 1621 del 12 Ottobre 2017;
delibera
1. di disporre che la sostituzione dei revisori e il conseguente adeguamento alle disposizioni di cui alla Legge regionale
n. 30 del 2016, articolo 56 avvenga attraverso la modifica dello statuto da parte delle IPAB in adeguamento alle nuove
regole, accogliendo il nuovo sistema di nomina dei revisori. In difetto di modifica statutaria, nel caso in cui la
scadenza dell'organo amministrativo preceda quella del collegio dei revisori, la disciplina di cui alla Legge regionale
n. 30 del 2016 in ordine ai revisori delle IPAB, troverà applicazione a seguito della naturale scadenza di tali organi; se
invece il collegio dei revisori sia scaduto dopo il 30 Dicembre 2016 ma prima del rinnovo del Consiglio di
Amministrazione, le modalità di nomina e di composizione dell'organo di revisione verranno disciplinate secondo le
previgenti modalità statutarie;
2. di stabilire che i revisori siano scelti mediante estrazione dall'elenco di cui alla Legge regionale o secondo criteri che
assicurino l'oggettività e la trasparenza della loro individuazione;
3. di disporre che le IPAB segnalino alla Giunta regionale, attraverso apposita comunicazione scritta, l'imminenza del
termine dell'incarico dell'organo di controllo, con un preavviso di almeno 30 giorni;
4. di demandare alla Direzione per i Servizi Sociali la verifica della regolare applicazione dell'art. 56 della L.R. 30 del
2016 e del presente provvedimento;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro
60 giorni dal ricevimento della presente delibera ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcuna spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 357700)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1888 del 22 novembre 2017
Rilascio del rinnovo di accreditamento istituzionale dei Servizi Residenziali per persone tossicodipendenti: Servizio
Residenziale di tipo C: "Casa Betania" sita in via Barchetto, 6 a Sovizzo, loc. Montemezzo (VI). Ente Gestore: Ce.I.S.
Centro Vicentino di Solidarietà Schio - (VI). C.F. e P. Iva 02238550244 (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale alle strutture in oggetto indicate ed individua il
soggetto gestore delle stesse.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento del 27/4/2017, acquisita agli atti della Direzione
Servizi Sociali, con prot. n. 165484 del 28/4/2017, e relazione dell'Azienda ULSS n. 8, acquisita agli atti della Direzione
Servizi Sociali, con prot. n. 414126 del 04/10/2017.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/8/2002, ha
stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali
subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che
varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale
attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga
rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle
condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/8/2002.
Con DGR n. 2501 del 6/8/2004 e DGR n. 84 del 16/1/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla
legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e
dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/7/2007, ha definito le procedure applicative in
tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.
Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/7/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato
nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti
nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.
Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alle rispettive Unità di offerta indicate in
oggetto:
ENTE GESTORE (titolare della gestione)
• Ce.I.S. - Onlus Centro Vicentino di Solidarietà Schio (VI)
• C.F. e P. Iva 02238550244
STRUTTURA/UNITÁ DI OFFERTA per persone tossicodipendenti
• Servizio Residenziale di tipo C "Casa Betania " via , Barchetto n. 6 Sovizzo loc. Montemezzo (VI) per 17 posti
• Decreto del Dirigente n. 303 del 25 ottobre 2015 di autorizzazione all'esercizio per il servizio Residenziale di tipo C "
Casa Betania" via Barchetto n. 6 a Sovizzo loc. Montemezzo (VI);
• con prot. n.165484 del 27/4/2017 il Ce.I.S. - Onlus Centro Vicentino di Solidarietà Schio ha chiesto il rinnovo
dell'accreditamento istituzionale del Servizio residenziale di tipo C "Casa Betania" già accreditato con DGR n. 1942
del 28/10/2014;
• il 19/6/2017 con prot. n. 239938 la Direzione Servizi Sociali ha assegnato all'Azienda ULSS n. 8 Berica l'incarico di
svolgere il rapporto di verifica in ordine al possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del
presente provvedimento di rinnovo di accreditamento;
• a riscontro dell'incarico ricevuto, l'Azienda ULSS n. 8 Berica, ha costituito il Gruppo Tecnico di Valutazione per
eseguire il sopralluogo che si è svolto in data 13/9/2017;
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• al termine della verifica, in data 4/10/2017, prot. n. 414126, l'Azienda ULSS n.8 Berica, ha trasmesso alla Direzione
Servizi Sociali la documentazione necessaria ai fini della conclusione del procedimento, da cui risulta che il Servizio
residenziale tipo C "Casa Betania" in via Barchetto, 6 a Sovizzo loc. Montemezzo (VI) del Ce.I.S. - Centro Vicentino
di Solidarietà Schio (VI) per persone tossicodipendenti hanno ottenuto un giudizio finale positivo, con punteggio
rispettivamente di 87,5%;
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e
le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n.
22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione, si ritiene di proporre in continuità il rinnovo
dell'accreditamento al Ce.I.S. Centro Vicentino di Solidarietà di Schio (VI) per il Servizio Residenziale di tipo C "Casa
Betania" via Barchetto, 6 a Sovizzo loc. Montemezzo (VI), per persone tossicodipendenti, per un totale di n. 17 posti, e per tre
anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere
verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.
Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario
nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies del D.Lgs n. 502/92.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;
Vista la DGR n. 2174 del 23/12/2016;
Vista la DGR n. 1942 del 28/10/2014;
Visto il DDR n. 303 del 25 ottobre 2015;
delibera
1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni
decorrenti dal 28/10/2017 - data di scadenza degli effetti delle DGR n. 1942 del 28/10/2014 fino al 28/10/2020, per
garantire la necessaria continuità, al Ce.I.S Centro Vicentino di Solidarietà di Schio (VI) per il Servizio Residenziale
di tipo C "Casa Betania" in via Barchetto n. 6 a Sovizzo loc. Montemezzo, per 17 posti, per persone tossicodipendenti;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento
venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è
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sospeso o revocato;
3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento
può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
5. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 8 Berica, al Comune di Sovizzo (VI) e
alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 8 Berica;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo
14/3/2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 357803)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1891 del 22 novembre 2017
Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra Regione del Veneto e Arma dei Carabinieri per la promozione
di iniziative a sostegno dell'adeguamento infrastrutturale di efficientamento energetico dei presìdi territoriali.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto viene approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e l'Arma dei Carabinieri che
disciplina le attività di collaborazione tra i soggetti per il rafforzamento dei presidi territoriali, funzionali a garantire la
sicurezza e la legalità attraverso interventi infrastrutturali di efficientamento energetico di alcuni presìdi territoriali siti
all'interno di edifici pubblici di pertinenza dell'Arma.
L'Assessore Federico Caner, di concerto con gli Assessori Elisa De Berti e Roberto Marcato, riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, nel riconoscere la centralità del tema della civile ed ordinata convivenza della comunità regionale, ha
posto tra i propri obiettivi istituzionali statutari la promozione delle iniziative necessarie per rendere effettivo il diritto alla
sicurezza dei cittadini, perseguendo il rispetto della legalità e contrastando ogni forma di degrado urbano e sociale (art. 6
Statuto).
Con L.R. 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del
crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza
responsabile", la Regione ha individuato e disciplinato un sistema organico di politiche ed interventi di carattere generale,
unitamente a misure specifiche, finalizzati alla promozione dell'educazione alla legalità, alla crescita della coscienza
democratica, all'impegno contro la criminalità organizzata e diffusa, le infiltrazioni e i condizionamenti di stampo mafioso nel
tessuto economico e sociale del territorio regionale.
In tale contesto, risulta doveroso considerare ogni possibile azione utile per incrementare il livello di sicurezza dei cittadini,
includendo tra le politiche regionali di controllo del territorio anche l'impegno ad assumere iniziative a sostegno di interventi
infrastrutturali di potenziamento della funzionalità dei presìdi territoriali, nell'ottica di accrescere l'efficienza organizzativa
dell'attività di pubblica sicurezza.
Al fine pertanto di promuovere un'azione congiunta per lo sviluppo di progetti condivisi di contrasto all'illegalità, si ritiene
utile fare riferimento, nel quadro degli strumenti di carattere generale introdotti dalla L.R. 48/2012, alla valorizzazione delle
forme di collaborazione con organi statali, ivi comprese le amministrazioni statali preposte al settore della giustizia, del
contrasto alla criminalità anche minorile e dell'istruzione e gli enti pubblici, con possibilità di prevedere altresì la concessione
di contributi, previste dall'art. 4 della legge.
Nello specifico, si propone la sottoscrizione di un Protocollo d'intesa di durata triennale, prorogabile per un ulteriore triennio
salva diversa volontà delle Parti espressa anteriormente alla predetta scadenza, il cui schema è contenuto nell'Allegato A al
presente provvedimento e che ne forma parte integrante, con il quale la Regione del Veneto e l'Arma dei Carabinieri si
obbligano reciprocamente ad instaurare un rapporto di collaborazione istituzionale finalizzato alla realizzazione di interventi di
efficientamento energetico dei presidi territoriali funzionali all'incremento della sicurezza dei cittadini.
In base a detto accordo, la Regione si impegna a valutare singole proposte operative di intervento efficientamento energetico
che saranno formulate dall'Arma medesima, verificando la fattibilità del sostegno regionale sulla base delle risorse disponibili e
della coerenza del progetto con le linee di finanziamento previste dalla legislazione regionale generale e di settore e con gli
strumenti di programmazione finanziaria.
Le risorse messe a disposizione ammontano a Euro 1.000.000,00 a valere sulla Linea di Intervento 1.1 "Riduzione dei consumi
energetici e efficientamento degli edifici pubblici" dell'Asse 1 "Atmosfera e energia da fonte rinnovabile" del PAR FSC 2007 2013 della Regione del Veneto la cui Struttura Responsabile dell'Attuazione (SRA) è identificata nella Direzione Ricerca,
Innovazione e Energia - U.O. Energia.
Correlativamente, l'Arma dei Carabinieri si impegna a presentare alla Regione del Veneto progetti di intervento infrastrutturale
efficientamento energetico rispondenti agli obiettivi e ai criteri generali più sopra delineati.
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Allo scopo di coordinare le rispettive azioni e assicurare il necessario scambio di informazioni, si ritiene infine opportuno
prevedere l'istituzione di un tavolo tecnico anche con il compito di verificare periodicamente lo stato di attuazione del
Protocollo d'intesa.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTE le delibere CIPE n. 166/2007, n. 1/2009, n. 1/2011, n. 9/2012, n. 14/2013, n. 21/2014, n. 40/2015 e n. 57/2016;
VISTA la DGR n. 1186/2011;
VISTA la DGR n. 2324/2013;
VISTA la DGR n. 2199/2014;
VISTA la DGR n. 2463/2014;
VISTA la DGR n. 1499/2015;
VISTA la DGR n. 1569/2015;
VISTA la DGR n. 902/2016
VISTA la DGR n. 1097/2017
VISTO l'art. 4 della L.R. 48/2012
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
delibera
1. le premesse fanno parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare l'Allegato A al presente provvedimento e che forma parte integrante, recante "Schema di Protocollo
d'Intesa tra Regione del Veneto e Arma dei Carabinieri" ;
3. di dare atto che alla sottoscrizione provvederà il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato;
4. di incaricare la Direzione Ricerca, Innovazione e Energia - U.O. Energia, con il coordinamento dell'Autorità di
Gestione PAR FSC 2007-2013, dell'esecuzione del presente atto, ivi compresa l'assunzione dei provvedimenti
necessari per l'attivazione del Tavolo tecnico di coordinamento e la valutazione delle proposte operative di intervento
formulate dall'Arma dei Carabinieri;
5. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATOA alla Dgr n. 1891 del 22 novembre 2017
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Arma dei Carabinieri

SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
REGIONE DEL VENETO
E
ARMA DEI CARABINIERI

PREMESSO CHE
- ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. g) dello Statuto veneto (Diritti e obiettivi delle politiche regionali) la
Regione, informando la propria azione al principio di responsabilità nei confronti delle generazioni
future, promuove le iniziative necessarie per rendere effettivo il diritto alla sicurezza dei cittadini;
- risulta doveroso considerare ogni possibile iniziativa a sostegno di interventi infrastrutturali di
potenziamento della funzionalità dei presìdi territoriali, nell’ottica di accrescere le capacità di
ricezione dei cittadini;
- ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l’attuazione
coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché
per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”, la Regione è autorizzata a
promuovere e stipulare accordi di collaborazione con organi statali, ivi comprese le amministrazioni
statali preposte al settore della sicurezza;
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RITENUTO
- di procedere alla sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra la Regione del Veneto e l’Arma dei
Carabinieri per la promozione di iniziative a sostegno dell’adeguamento infrastrutturale di
potenziamento della funzionalità dei presìdi territoriali;
Tutto ciò premesso, parte integrante del presente protocollo, si conviene quanto segue.

Art. 1
Oggetto
La Regione del Veneto e l’Arma dei Carabinieri si impegnano ad avviare un percorso di collaborazione
allo scopo di incrementare, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, il rafforzamento
dell’efficienza e della funzionalità dei presìdi presenti sul territorio, con riguardo all’adeguamento e
miglioramento delle caserme.

Art. 2
Modalità esecutive
Nell’ambito di tale collaborazione, l’Arma dei Carabinieri si attiva presentando proposte di interventi
infrastrutturali di efficientamento energetico di alcuni presìdi territoriali, strumentali all’accrescimento
della funzionalità e dell’efficienza organizzativa della propria attività di pubblica sicurezza.
La Regione del Veneto valuta le singole proposte operative elaborate dall’Arma medesima, verificando
la fattibilità del sostegno regionale sulla base delle risorse disponibili e della coerenza del progetto con le
linee di finanziamento previste dalla legislazione regionale generale e di settore e con gli strumenti di
programmazione finanziaria.
Le risorse messe a disposizione ammontano a € 1.000.000,00 a valere sulla Linea di Intervento 1.1
“Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici” dell’Asse 1 “Atmosfera ed
energia da fonte rinnovabile” del PAR FSC 2007 – 2013 della Regione del Veneto.
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Art. 3
Tavolo tecnico di coordinamento
Le Parti si impegnano a costituire un Tavolo tecnico di coordinamento – che si riunisce almeno una
volta l’anno – per assicurare lo scambio di informazioni inerenti agli interventi infrastrutturali di
efficientamento energetico da supportare e per programmare e concertare le iniziative necessarie al
conseguimento delle finalità del presente Protocollo d’Intesa.

Art. 4
Coinvolgimento di altre amministrazioni pubbliche
In base ai progetti infrastrutturali, individuati di concerto tra la Regione del Veneto e l’Arma dei
Carabinieri, verranno coinvolti nel perseguimento delle iniziative assunte gli enti proprietari degli
immobili oggetto di efficientamento energetico, al fine di ottenerne la condivisione ed eventuali propri
contributi, considerata la necessità che l’ente pubblico dovrà, in ragione della proprietà del bene,
svolgere attività di progettazione esecutiva e stazione appaltante.

Art. 5
Procedure
Per garantire un tempestivo riscontro alle esigenze rappresentate in relazione alle singole iniziative da
attuare, le Parti, in base alle rispettive competenze, individuano le procedure all’uopo applicabili
attenendosi a criteri di massima efficacia, efficienza, economicità e semplificazione dell’azione
amministrativa.

Art. 6
Durata
Il presente Protocollo d’Intesa ha durata triennale decorrente dalla data di sottoscrizione ed è prorogato
tacitamente per un ulteriore triennio salva diversa volontà delle Parti espressa anteriormente alla
predetta scadenza.
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Roma/Venezia, _________________

Il presente Protocollo d’intesa, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL VENETO

IL COMANDANTE GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI

(Dott. Luca Zaia)

(Gen. C.A. Tullio Del Sette)

______________________________________

______________________________________

578
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 119 del 12 dicembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 357698)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1892 del 22 novembre 2017
Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169 "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina
concernente le Autorità portuali, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124".
Proposta di modifica della circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale dell'Adriatico settentrionale.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si formalizza la richiesta di modifica della circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale
dell'Adriatico settentrionale con l'inserimento degli ambiti territoriali di Porto Levante e dei terminal d'altura ivi prospicenti.
L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169 recante "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina
concernente le Autorità portuali, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124" ha
profondamente innovato la normativa nazionale sui porti, dettata antecedentemente dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84.
Oltre alla riforma della governance, il provvedimento ha operato una selezione dei nuovi soggetti di governo dei porti,
valorizzando in particolare le infrastrutture connesse alla rete strategica europea (Rete Ten-T) che nell'ultimo quinquennio
hanno attratto una quota crescente di traffico commerciale.
Nel quadro veneto, la riforma portuale individua all'art. 7 la nuova Autorità di Sistema dell'Adriatico settentrionale composta
dall'ex Autorità portuale di Venezia e dal Porto di Chioggia.
Già in fase di discussione del disegno di legge in sede di coordinamento interregionale, diverse Regioni tra le quali il Veneto,
hanno posto il problema dell'assestamento dell'impianto della riforma al fine di tener conto sia delle frequenti ricollocazioni dei
traffici commerciali sui diversi scali, sia della possibilità di definire con maggiore certezza i confini delle Autorità di Sistema
Portuale, che il provvedimento elenca ma non individua con una cartografia adeguata.
Per tale ragione l'art. 6 c. 2 bis individua la possibilità che con regolamento, da adottare su proposta del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possano essere apportate, su
richiesta motivata del Presidente della Regione interessata, modifiche all'allegato A della legge, al fine di consentire
l'inserimento di un porto di rilevanza economica regionale o di un porto di rilevanza economica nazionale la cui gestione è
stata trasferita alla regione all'interno del sistema dell'AdSP territorialmente competente [...].
In fase di confronto con la governance dell'Autorità di Sistema Portuale e gli altri Soggetti istituzionali a vario titolo interessati
al progetto di riforma dei porti, è emersa in particolare la possibilità di promuovere l'estensione della zona portuale afferente
alla nuova Autorità di Sistema dell'Adriatico Settentrionale, al fine di poter definire una visione più coerente della specificità
portuale veneta, che gode della possibilità di sviluppare le connessioni già esistenti con i porti interni di Cremona e Mantova
attraverso le idrovie del Po e del sistema di navigazione interna del Fissero-Tartaro-Canalbianco. In questa prospettiva è stata
sviluppata la possibilità di ricomprendere nella nuova circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale dell'Adriatico
Settentrionale oltre ai Porti di Venezia e Chioggia, anche il porto di Porto Levante-Ca' Cappello e i Terminali d'altura, ivi
inclusi i rigassificatori prospicenti l'arco costiero regionale Veneto, esistenti e in fase di realizzazione, con le relative
infrastrutture di collegamento alla costa.
Oggi il porto di Porto Levante, ricadente nel comune di Porto Viro e parzialmente di Rosolina, è classificato come porto
interno in base a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 793 del 17.05.2000 "Delimitazione zona
portuale compresa tra le località di Cà Cappello e Porto Levante nella circoscrizione territoriale del Comune di Porto Viro". La
possibilità di far rientrare l'ambito sopra descritto nella nuova circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale va considerata
nei termini delle opportunità connesse al rilancio della navigazione commerciale lungo la linea navigabile del Po e del
Fissero-Tartaro-Canalbianco mediante la connessione con i porti interni e lo sviluppo di nuove opportunità di trasporto
combinato come il project cargo.
Per questi motivi si propone di inoltrare, ai sensi dell'art. 6 c. 2 bis del Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169, al Ministro
per le Infrastrutture e dei Trasporti la proposta di modifica dell'Allegato A al Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169 che
individua la circoscrizione portuale dell'Autorità di Sistema Portuale dell'Adriatico Settentrionale nel territorio definito dai
Porti di Venezia, Chioggia, Porto Levante-Ca' Cappello e i Terminali d'altura, ivi inclusi i rigassificatori prospicenti l'arco
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costiero regionale veneto esistenti e in fase di realizzazione, incluse le relative infrastrutture di collegamento alla costa, come
riportato dall'Allegato A al presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169 "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina
concernente le Autorità portuali, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124";
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta di modifica della circoscrizione portuale dell'Autorità di Sistema Portuale dell'Adriatico
Settentrionale nel territorio definito dai Porti di Venezia, Chioggia, Porto Levante-Ca' Cappello e i Terminali d'altura
ivi inclusi i rigassificatori prospicenti l'arco costiero regionale Veneto, esistenti e in fase di realizzazione, incluse le
relative infrastrutture di collegamento alla costa e rappresentato nell'Allegato A;
3. di inoltrare al Ministro per le Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 6 c. 2 bis del Decreto Legislativo 4 agosto
2016, n. 169, la proposta di modifica dell'Allegato A al Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169 che individua la
circoscrizione portuale dell'Autorità di Sistema Portuale dell'Adriatico Settentrionale nel territorio definito dai Porti di
Venezia, Chioggia, Porto Levante-Ca' Cappello e i Terminali d'altura ivi inclusi i rigassificatori prospicenti l'arco
costiero regionale Veneto, esistenti e in fase di realizzazione, incluse le relative infrastrutture di collegamento alla
costa;
4. di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica dell'attuazione del presente atto;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico della Regione;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 357699)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1894 del 22 novembre 2017
Dichiarazione dell'interesse locale delle raccolte e collezioni del Museo Ebraico di Venezia. Legge regionale n. 50 del
5 settembre 1984 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale", art. 9.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento al termine dell'istruttoria, comprensiva dell'acquisizione del parere della amministrazione
comunale e della Soprintendenza competenti per territorio, e della Commissione consultiva ex art. 20 della L.R. 50/1984, si
dichiara l'interesse locale delle raccolte e collezioni conservate nel Museo Ebraico di Venezia.
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Su richiesta dei soggetti proprietari, diversi da Enti locali territoriali, di raccolte o collezioni culturalmente significative e delle
quali sia adeguatamente assicurato il godimento pubblico, la Giunta Regionale può assegnare la dichiarazione dell'interesse
locale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 50 del 5 settembre 1984 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di
enti locali o di interesse locale". Le istanze vengono esaminate dalla struttura competente, la Direzione Beni Attività Culturali e
Sport, per verificare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, documentati da: dichiarazione di proprietà dell'immobile o
dichiarazione circa la disponibilità dello stesso per un periodo non inferiore ad anni venti, con impegno, in ogni caso, a
garantirne la fruizione pubblica; planimetria dei locali di esposizione; planimetria della zona di insediamento dell'immobile;
relazione tecnico-scientifica sul materiale da esporre; nulla-osta della Soprintendenza archeologica o di quella per i beni
artistici e storici qualora si tratti di beni sottoposti alla competenza dei predetti uffici. A completamento della documentazione
necessaria, come richiesto dalla legge regionale, la struttura regionale acquisisce il parere della amministrazione comunale
competente per territorio.
Sul valore culturale complessivo delle collezioni è previsto che si esprima la Commissione consultiva, istituita ai sensi dell'art.
20 della legge in questione.
Riunitasi in data 6 novembre 2017, la Commissione ha esaminato la richiesta di dichiarazione dell'interesse locale per le
raccolte e le collezioni del Museo Ebraico di Venezia inviata dalla Comunità Ebraica di Venezia, proprietaria del museo, il 24
maggio 2017.
Il Museo Ebraico di Venezia è nato nel 1954 dalla volontà di alcuni iscritti alla Comunità Ebraica di Venezia di testimoniare e
diffondere la storia della presenza ebraica nella città lagunare. È il primo museo ebraico d'Italia. Dopo le persecuzioni razziali
il Museo ha assunto il significato di rinascita e testimonianza di un passato che vuole guardare anche al futuro.
Il Museo, che oggi occupa oltre 1.000 mt. Quadri, è disposto su tre piani per un totale di 8 vani cui si aggiungono tre delle
cinque sinagoghe storiche. Il corpus della collezione è costituito dal corredo sinagogale e dagli oggetti di uso rituale, tutti di
proprietà della Comunità Ebraica di Venezia. La prima stanza al piano terra contiene inoltre pannelli esplicativi sulla presenza
ebraica a Venezia, da prima del Ghetto alla sua istituzione fino all'abbattimento dei portoni in età napoleonica. La seconda
stanza, attualmente in fase di riallestimento, ospita i tessuti sinagogali e simula l'interno di una Sinagoga con gli oggetti di culto
contestualizzati. Una parte del percorso riguarda i momenti centrali della vita ebraica e i riti a essa collegati: nascita e
circoncisione, maggiorità religiosa e matrimonio.
Esaminata da parte dell'ufficio regionale competente la documentazione allegata all'istanza e verificata la sua congruenza con i
requisiti richiesti, acquisiti i pareri del Comune di Venezia e della competente Soprintendenza pervenuti rispettivamente in data
19.06.2017 e in data 29.09.2017, la Commissione consultiva ha espresso parere favorevole in merito al valore culturale delle
raccolte e delle collezioni conservate nel Museo e di tale parere è stato dato atto nel verbale, conservato presso la Direzione
Beni attività culturali e sport.
Con il presente provvedimento si propone di dichiarare l'interesse locale, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 50/1984, per le raccolte e
le collezioni conservate nel Museo Ebraico di Venezia.
Formale comunicazione della dichiarazione dell'interesse locale sarà inviata a firma del Direttore della Direzione Beni attività
culturali e sport alla Comunità Ebraica di Venezia. A seguito di ciò, le collezioni e le raccolte del Museo, come previsto
dall'art. 9 della L.R. 50/1984, risultano ammissibili ai contributi previsti dall'art. 19 della legge in parola.

582
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 119 del 12 dicembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 5 settembre 1984, n. 50 e in particolare l'art. 9;
VISTA la documentazione, conservata agli atti, trasmessa dalla Comunità Ebraica di Venezia, dal Comune di Venezia e dalla
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna;
PRESO ATTO del parere della Commissione Consultiva ex art. 20 della L.R. n. 50/1984 espresso nella seduta del 6 novembre
2017, come da verbale conservato agli atti dalla Direzione Beni attività culturali e sport;
VISTO l'art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di dichiarare di interesse locale, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 50 del 5 settembre 1984, le raccolte e le collezioni del
Museo Ebraico di Venezia;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Beni attività culturali e sport dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 357709)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1901 del 22 novembre 2017
Approvazione della pre-intesa tra Regione del Veneto, Università degli Studi di Padova e Fondazione San Bortolo
Onlus di Vicenza. Parziale modifica della DGR n. 206 del 3 marzo 2016.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Viene approvata la pre-intesa tra Regione del Veneto, Università degli Studi di Padova e Fondazione San Bortolo Onlus a
parziale modifica della pre-intesa approvata con DGR n. 206/2016 e relativa alla individuazione di una apicalità a direzione
universitaria "ad personam" dell'Azienda Ulss 8 Berica.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con la deliberazione n. 206 del 3 marzo 2016, cui si fa rinvio, a seguito del parere favorevole espresso dalla Quinta
Commissione Consiliare, la Giunta Regionale ha approvato l'atto di pre-intesa - allegato alla deliberazione medesima ed il cui
contenuto si intente integrativo di quanto disposto al paragrafo 3.7 "Apicalità delle strutture pubbliche" dell'Allegato A alla
DGR n. 2122/2013 - prevedendo il riconoscimento dell'Unità Operativa Complessa di Nefrologia dell'Ospedale di Vicenza
dell'allora Azienda Ulss 6 (ora Azienda Ulss 8 Berica) quale struttura a direzione universitaria "ad personam".
Il citato atto di pre-intesa era stato sottoscritto, in data 18 maggio 2015, dalla Regione del Veneto, dall'Università degli Studi di
Padova e dalla Fondazione Giuseppe Roi Onlus di Vicenza. Quest'ultima si impegnava a farsi carico dell'intero onere
economico del finanziamento di un posto di professore universitario, con modalità che avrebbero dovuto essere oggetto di un
successivo, dettagliato accordo.
In data 13 novembre 2017 il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Padova ha comunicato all'Amministrazione
regionale (nota prot. 392666 acquisita agli atti con protocollo 478155 del 15 novembre 2017) che in data 20 gennaio e 21
giugno 2017, la Fondazione San Bortolo Onlus aveva dato la propria disponibilità a subentrare alla Fondazione Roi per
sostenere gli impegni economici previsti nell'atto di pre-intesa di cui alla DGR n. 206/2016 e relativi all'assunzione di un
professore di prima fascia; disponibilità in relazione alla quale la stessa Fondazione Roi manifestava il proprio nulla osta, con
nota del 21 marzo 2017.
Con la medesima nota il Magnifico Rettore chiedeva alla Regione del Veneto di pronunciarsi sulla eventuale necessità di
modificare formalmente l'atto di pre-intesa sostituendo la Fondazione Giuseppe Roi con la Fondazione San Bortolo di Vicenza.
Nel merito si rappresenta che la modifica proposta riveste essenzialmente natura formale in quanto, dal punto di vista
sostanziale, permangono, per la Regione del Veneto, le motivazioni che avevano supportato l'adozione della DGR n. 206/2016.
In particolare:
• la programmazione regionale in materia di dotazione ospedaliera, di cui alla DGR n. 2122/2013, prevede
espressamente la funzione di "Nefrologia" nella scheda relativa all'Ospedale di Vicenza dell'allora Azienda Ulss 6
• il riconoscimento della struttura complessa in parola quale struttura a direzione universitaria non comporta un
aumento del numero complessivo delle apicalità previste dalla citata programmazione regionale;
• la previsione del riconoscimento è coerente con i principi e con gli indirizzi che hanno ispirato la deliberazione n.
2122/2013.
Pertanto, con il presente provvedimento, si propone di approvare l'atto di pre-intesa così come riportato nell'Allegato A, parte
integrante del presente atto, che prevede, quale unica parziale modifica della DGR n. 206/2016, la sostituzione della
Fondazione Giuseppe Roi con la Fondazione San Bortolo Onlus di Vicenza.
Vengono confermate le disposizioni di cui alla DGR n. 206/2016 non oggetto della parziale modifica del presente atto.
Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto il Piano socio sanitario regionale 2012-2016;
Vista la DGR n. 2122 del 19 novembre 2013;
Vista la DGR n. 206 del 3 marzo 2016;
Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
2. di approvare, a parziale modifica di quanto previsto dalla DGR n. 206/2016, l'atto di pre-intesa tra Regione del
Veneto, Università degli Studi di Padova e la Fondazione San Bortolo Onlus di Vicenza che impegna le parti, per le
rispettive competenze, al riconoscimento della struttura complessa di Nefrologia dell'Ospedale di Vicenza
dell'Azienda Ulss 8 Berica quale struttura a direzione universitaria "ad personam" (c.d. clinicizzazione), di cui
all'Allegato A quale parte integrante del presente provvedimento;
3. di incaricare il Presidente, o suo delegato, alla sottoscrizione dell'atto di cui al punto 2.;
4. di dare atto che spetta alla Fondazione San Bortolo Onlus di Vicenza farsi carico del finanziamento totale per il posto
di professore universitario di cui al punto 1.;
5. di confermare le disposizioni previste dalla DGR n. 206/2016 non oggetto della parziale modifica di cui al presente
atto;
6. di dare atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. la Direzione Programmazione Sanitaria è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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